
OBIETTIVO: ENTRATA IN VIGORE NEL LUGLIO DEL 2023

La Svizzera regolamentail trust
Con il nuovoprogettodi legge regolatrice sul
trust,laSvizzeramiraadintegrareunistituto
di matriceanglosassonenel quadrogiuridico
esistente,enfatizzandone le caratteristiche
giuridiche analoghe. La normativa proposta
nonpresupponequindi la trasposizionedi con-

cetti giuridici di commonlaw quali il fraziona-
mento dellaproprietà o ladistinzionetra legal
ownership e equitableinterest,ma presenta
piuttostoelementi analoghiaquelli della fidu-
cia o dellafondazione.Traquesti,peresempio,

la distinzione traproprietàle-
gale e beneficioeconomico,ilca-

rattere obbligatoriodelrappor-
to tra trusteee beneficiari, gli
obblighi di diligenza del tru-
stee, lacostituzionediunpatri-
monio distinto e l’indipenden-
za del trust rispetto al dispo-

nente edaibeneficiari.Suman-

dato del Parlamento,il Consi-
glio Federale haproposto l’in-
troduzione del trustqualenuo-
vo istitutogiuridico conl’avam-
progetto, lecui disposizionian-

dranno ad emendare il codice
delleobbligazionisvizzero.A se-

guito di una consultazioneche
termineràil 30 aprile2022, la

votazionedeltestodefinitivo da partedell’As-
semblea Federaledovrebbetenersinella ses-

sione autunnale,prevedendol’entratain vigo-

re in assenzadi referendumnel luglio 2023.Il
testochiariscecheil trusteedetiene l’insieme
deidiritti diproprietàsuibeni in trust(art.529
l c.o.),mentrei beneficiari dispongonosoltanto
di diritti personaliconsolidatida unprivilegio
nelfallimento incasodiesecuzioneforzatacon-

tro il trustee(art.529n) ediundirittodi segui-

to sei beniin trustsonostatialienati in viola-
zione degliobblighi deltrustee(art.529q).Vie-
ne quindi introdottaunaresponsabilitàperso-

nale deltrusteeper leobbligazioniassuntenel
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suoruolo, allequalideverispondereconil pro-

prio patrimoniopersonale(art.529g).Gli obbli-

ghi di duediligencedel trusteesonoesplicitati
allaletterahej dell’Art.529,conparticolare ri-
ferimento allaconservazionedelpatrimonio in
trust, alla documentazionedelle attività del
trusteallaraccoltadelle informazioni suisog-

getti chiave. Quest’ultima previsione eviden-

zia peraltrola compatibilità della norma con
gli obblighi assuntidalla Svizzerain materia
di lottaal riciclaggio di denaroeal terrorismo,

nonchéin temadi trasparenza
fiscale. Il rapportoesplicativo
hapoiesclusoil riconoscimento
di untrustdi scopooafini cari-
tatevoli perevitarechepossaes-

sere utilizzato in alternativaal-

la fondazionedi pubblica utili-
tà. Appare invecela volontà di
colmare la lacuna imposta
dall’art. 335 del Codice civile
che limita l’utilizzo delle fonda-

zioni di famiglia allasolacoper-

tura dellespesedi educazioneo
all’assistenzadei membri della
famiglia. Sottoil puntodi vista
fiscale,il trustnonèconsidera-

to autonomo soggettopassivo
d’imposta, ed il patrimonio e i

_____© Riproduzione riservata______n

redditi daessogeneratisonoattribuiti al dispo-

nente seresidentein Svizzeranel casodi trust
revocabileoaibeneficiari residentiin Svizzera
nelcasodi trustirrevocabili fixed interest.La
propostaprevedeinvecedi equipararela fisca-

lità dei trustirrevocabili ediscrezionaliaquel-
la dellefondazioni,quindi comeautonomosog-

getto fiscale,purchéalmenounodei beneficia-

ri risieda in Svizzera. L’approcciogioverà ai
clientieuropeieaiprofessionistichedisporran-

no di unaleggein tedesco,franceseeitaliano.
FrancescoGiorcelli, Headof

Corporate& TaxdiCapitalTrustees

Colmatelacunedelcodice

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 35

SUPERFICIE : 21 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (25037)

AUTORE : N.D.

20 gennaio 2022


