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La Svizzerastrizzal'occhio

al riccomercatodei trust
FRANCO ZANTONELLI

Il Consiglio Federale

ha decisodi introdurre

la figura giuridica

nell'ordinamentoelvetico

a partire dai prossimi anni

Unamossaper restituire

centralità alla piazza

finanziaria,attirando i capitali

di investitori e imprenditori

italiani ed europei

A nche la Svizzeraha messogli
occhi sul riccomercatodei tru-

st. «Queipiccoli bjoux che so-
no delle realtà astratte, all'in-
terno delle quali qualcuno de-

posita i propri beni, per pianificare una
successione,preparare la propria pen-

sione ma, anche, finanziareun'associa-

zione caritatevole», questal'efficace de-
finizione del trust da parte di Le Monde.
Ogni tanto il trust, come hanno riferito
le cronache,si rivela, però, una solenne
fi'egatura perchi l'ha creato.

Il casodel Tommy BergerTrust, con
un tesoro di 150 milioni di dollari: costi-

tuito nel Belize, su consiglio dei figli,
dall'imprenditore Tommy Berger, un
ebreoapolidenato aViennae scampato
all'olocausto che,in virtù del suo intuito
imprenditoriale, fece in Italia una mon-

tagna di soldi grazie a prodotti quali il
caffè Hag, l'acquaminerale Levissimae
le lamette da barba Wilkinson. Dopo
aver lavoratoper45 anni, essersisposa-

to quattro volte, acquistatounoyacht di
54 metri e con la prospettiva di vivere

una pensione dorata,tra Luganoe Mia-
mi, Berger,comeraccontanellasuaauto-

biografia "Onora il padre",edita da Mar-
silio, si ritrovò se non povero in canna
praticamenteprivato di buonaparte del

patrimonio, affidato al trust cheportava
il suo nome.

Di regoladell'amministrazionedel tru-

st viene incaricata una persona di fidu-
cia, denominata trustee,a cui si trasferi-
sce la titolarità di un patrimonio,a condi-
zione chelo conservicon un bassoprofi-
lo di rischio. Nel casodi TommyBergeril
meccanismosi inceppò e, a quanto rac-

contò l'imprenditore, prima di morire a
80 anni,nel2009,dei 150milioni affidati
al trusteenon ne rimaseropiù di 5.Il re-

sto gli venne espropriatodai figli, conla
scusache, vivendo Tommy Berger una

parte dell'annoaMiami,rischiavadi fini-
re nelmirino dell'Irs, l'Internai Revenue
Service,equivalentestatunitensedell'A-

genzia delle Entrate.
In realtà il trust avrebbedovuto costi-

tuire una sortadi fortino inespugnabile,
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per il patrimonio di Berger,visto che si
tratta di un istituto di diritto anglosasso-
ne, risalentealMedioevoe creatoper te-

nere al riparo i beni deinobili partiti per
le Crociate. Il povero Tommy Berger,il
quale graziea quel trust intendevamet-

tere adisposizionedeipropri erediunca-

pitale che,in virtù di un consistenteinte-
resse, permettesseloro unavita agiata,

priva di preoccupazioni finanziarieper
generazioni,si ètrovato nei guaia causa

della common law, la leggeconsuetudi-

naria, vigentenei Paesidi tradizione an-

glosassone, a cui sottostanno anchegli
strumenti successori.«In effetti, secon-

do il diritto anglosassone,non si tiene
conto delleregole sullaereditàdei Paesi
di diritto continentale quali Italia, Fran-
cia e Germania», dice l'avvocato Paolo
Bernasconidi Lugano,promotore della
nascitadi un trust di diritto svizzero.

Bernasconiha maturato unanotevole
esperienzasulla problematica dei trust,
essendositra l'altro occupatodi due casi
noti alle cronache,il casoAiazzonee il
caso Uva, consentendo il recupero di
500 milioni di euro occultati in un trust
dai Riva,proprietari fino aqualche anno
fa dell'acciaieriadi Taranto.

Gli addetti ai lavori,nonsoloin Svizze-

ra, hanno accoltocon un misto di sollie-

vo e soddisfazionela recente decisione
del ConsiglioFederale,il governo elveti-

co, didareseguitoall'imput di Bernasco-

ni e di dar vita alla figura giuridica del
trust anchein Svizzera.Lasuaentrata in

funzione, dopo l'approvazione da parte
del Parlamento,è prevista nel corsodel
2023,alpiù tardi nel2024.Il che consen-

tirà allapiazza finanziariadellaConfede-
razione di mettersi sullo stessopiano di

concorrenti quali Londra, Singapore,
ma soprattutto le isole del Canale,Jer-
sey eGuensay.«Attualmente - rileva Ber-

nasconi - sono in corsocauselegalicivili
epenali in diversiPaesi,dovei Tribunali
sonoobbligati ad applicare le regolevi-

genti nei paradisi fiscali.Quandoci sarà
il trust di diritto svizzero,i Tribunali elve-

tici potranno finalmenteapplicarela leg-

ge svizzera» . «Tengapresente - aggiun-

ge l'esperto - che esistono, attualmente,
migliaia di trust di cittadini europei e di
altri continenti chenonhanno mai visto

né vedranno mai l'amministratore del
proprio trust, che sitrovanei paradisifi-
scali esotici».

In sostanza,con il trust di diritto sviz-
zero, l'amministratore di ogni trust, os-

sia il trustee, avrà un volto, lo si potrà
rendereresponsabileechiamare davan-

ti aiTribunali svizzeri,inveceche davan-

ti aTribunali preoccupati,essenzialmen-

te, di salvaguardareil loro business na-

zionale. Il che significa che una vicenda
come quella di Tommy Berger, con un
trust di diritto svizzeroavrebbe avuto,
molto probabilmente, un esito diverso.
Di più: considerando gli impegni della
Svizzeranella lotta al riciclaggio e al ter-

rorismo, il Consiglio federaleprevedean-

che obblighi specialid'informazione edi
documentazione,a caricodel trustee, il
qualeè tenuto adaccertaregli aventi di-
ritto economicodel trust.

Vadetto, inoltre, che dopo la fine del
segretobancario,che haresola piazzafi-
nanziaria elveticadecisamentemeno at-

trattiva per gli operatori più disinvolti,
la possibilità di aprire untrust di diritto
svizzero può sicuramente attirare una
vastaclientela europea,stancadi dover-
si affidare adamministratori residenti in
Paesiche, tutt'ora, secondol'Ocse,rica-
dono ancorasotto ladefinizione pocori-
spettabile di paradisi fiscali.

Peresempioil CantonTicino, chehari-
sentito dei vari scudi fiscali e,più recen-

temente, dell'accordo per lo scambio di
informazioni fiscali con l'Italia, potrà si-

curamente veder ritornare, grazieal tru-
st, parte della ricca clientela del Nord
della penisola.«La leggesul trust, chesi
affianca ai provvedimenti sui trustee
operanti in Svizzera,entrati in funzione
nel 2020,rafforzerà indubbiamente l'at-

trattività della piazza finanziaria elveti-
ca, non solodi fronte alla clientela italia-

na ma, in generale,di fronteallacliente-

la di molti altri Paesi,anche perché la

Confederazioneèuna dellepoche nazio-

ni europeea essersidotata di uno stru-

mento completo,per clienti ed operato-
ri del settore»,spiega •dAAffari& Finanza
GiuseppeMacaluso, partner di Capital
TrusteesAG, societàcon sedeaZurigo e
Lugano.In prospettiva la legge svizzera
sul trust costituirà, quindi, indubbia-
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mente, un grosso affare per l'economia
del Paese.Basti pensare che, in uno stu-

dio del 2013, la Swiss Association of Tru-
st Companies ha stimato che le 33 socie-

tà di trust, affiliate alla sua associazione

amministravanopiù di 3mila trust domi-

ciliati all'estero, con trustee in Svizzera,

per un totale di attivi di oltre 45 miliardi

di franchi.

L'opinione

La Confederazione è una

delle poche nazioni europee

a essersidotata di uno

strumento completo

per clienti e operatori

del settore

GIUSEPPE MACALUSO

PARTNER CAPITAL TRUSTEES AG

L'opinione

Oggi esistono migliaia

di investitori europei che

non hanno mai visto in faccia

l'amministratoredel proprio

trust, che si trova nei paradisi

fiscali esotici

PAOLO BERNASCONI

AVVOCATO

3k
ITRUSTEE

Gli amministratori

svizzeri che

lavorano per trust

all'estero sono

circa tremila

7mld
I DEPOSITI

I capitali

depositati nelle

banche svizzere

ammontanoa

circa7mlddi€
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[ ULa bandiera

nazionale

della Svizzera

sventola

di fronte

all'ingresso

della direzione

generale

della banca

centrale

svizzera

a Berna
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