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Consulenza patrimoniale

Pianificazione fiscale Trust

Il trust è generalmente
conosciuto come uno
strumento atto a tutelare
interessi privati (gestire il
passaggio generazionale
dei beni di famiglia o
garantire la continuità
dell'azienda). Non sempre
viene data visibilit...

Frederic William Maitland, giurista e
storico del diritto inglese di fine
ottocento, ha definito il trust come “la
realizzazione forse più originale
compiuta dai giuristi inglesi”. Una
definizione più che giustificata per
uno strumento che, grazie alla sua
flessibilità e alla sua originalità, ha la
capacità di tutelare, allo stesso
tempo, sia interessi privati che
sociali.Al di là dei trust concepiti
come strumenti di pubblica utilità,
esistono infatti numerosissimi trust
non caritatevoli o per beneficiari che,
ciononostante, espletano i propri
effetti positivi sulla comunità, non di
rado ponendo sui privati degli oneri
che, altrimenti, graverebbero...
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