
GRANDIPATRIMONI Lanuovanormativacon cui la Confederazioneintende
rilanciareil suoruolonellagestionedellericchezzeinternazionali
rappresentaunarivoluzioneancheperlefamiglieitaliane.Eccoperché

Trustmadein Svizzera
di PaolaValentini

L
aSvizzerapuntaa ri-
tagliarsi un ruolo di
primopiano nel mon-
do deitrustdovegravi-

tano, congranderiser-

vatezza, tesori di famiglia ul-

tra- milionari. Con questostru-
mento un soggetto(il settloro di-

sponente) trasferiscela proprie-

tà di benidi diversanatura a un
altro soggetto(il trustee) affin-
ché questoli amministri conle fi-

nalità indicate dal disponentea
favoredi unoo più beneficiario
peril raggiungimentodiuno sco-

po, garantendocosìla trasmissio-

ne digenerazionein generazione
di immensericchezze.L'antichis-

simo istituto si è radicatofin dal
Medioevonella commonlaw di
stampoanglosassonechesidiffe-

renzia dalla tradizione di civil

law derivata dal diritto romano
tipicadi quasitutti i diritti priva-

ti continentali,ItaUainclusa.
Nei sistemidicivil lawladiversa
concezionedel concettodi pro-

prietà hadi fatto impeditola pre-

senza del trust, anchese grazie
alla ratifica della Convenzione
dell'Aia del 1985molti Paesi,co-

me l'Italia, riconosconoquesto
strumento giuridico, pur senza
avere una propria normativa.
Quindi in questiStati si possono
istituire trust, ma all'atto della
creazioneè necessarioscegliere
la legge estera che li regola,
nell'ambitodellegiurisdizioni di
common law che disciplinano
questoistituto a partiredaipara-

disi fiscah (come Channel
IslandsoJersey)con tuttele diffi-

coltà del casolegate alla lonta-

nanza di questiPaesioff- shore.

Si inseriscein questoscenariola
decisionedella Svizzeradi vara-
re una propria leggesul trust.
Unamossacherientranella sua
strategiadi rilancio del ruolo di
primo piano nella gestionedei
grandipatrimoni dopola fine del
segretobancario.
Cosìfacendo,graziealla suaposi-

zione centraleinEuropa, laCon-

federazione punta ad aumentare
la suaattrattività nelmercatoeu-
ropeo. «Contale provvedimento,
e alla lucedel ruolo centraleac-

quisito dal trust in ambito di
strutturazione patrimoniale e

pianificazionesuccessoria,il legi-

slatore ha espressol'importanza
didotarela Svizzeradi uno stru-

mento flessibile,fruibile e traspa-

rente in alternativa alle leggi re-

golatrici stranierericonosciutee
giàutilizzate sulterritorio grazie
all'adesionenel 2007 alla Con-

venzione dell'Aja», osservaGiu-
seppe Macaluso,ceo di Capital
Trustees,societàcon sedein Sviz-

zera.

«LoSwissBank Institute hasti-

mato il potenziale del trust in
2.048miliardi di franchi,pari al
56%del patrimonioprivato dete-

nuto dallebanchesvizzere», ricor-

da ValentinaOttaniSconza,lega-

le delteamTrustePatrimonidel-

lo studioGianni & Origoni.D'al-

tra partelo strumentoè moltouti-
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inoltre dei principi internaziona-

li in tema di trasparenza fiscale e

scambio di informazioni, nonché

di lotta al riciclaggio di denaro e

di finanziamento del terrori-
smo» , aggiunge Macaluso. E i
tempi sono stretti. Su mandato

del Parlamento, il Consigliofede-

rale ha infatti proposto di intro-

durre il trust, con un unico artico-

lo di 23 commi, nel Codice delle

obbligazioni, e nella seduta del

12 gennaio 2022, ha avviato la fa-

se di consultazionedelle disposi-

zioni che dovrebbe terminare a fi-
ne aprile con previsionedi entra-

ta in vigore nel corso del 2023.

«L'obiettivo dell'introduzionedel-

la legge è dunque quello di garan-

tire certezza di diritto, con il van-
taggio che, in caso di contenzioso,

non vi sarà più l'obbligo di appli-
care lega regolatrici straniere o

fare affidamentosu procedimen-

ti innanzi a giudici esteri, poten-
do quindi risolvereeventuali con-

troversie in tempi e modalitàpiù
efficienti » , dice Macaluso.

Il testotutela i fruitori dellanor-

ma tramite una responsabilità

deltrustee che si fondasulle regole

della responsabilità contrattuale.

«Di conseguenza, qualora il tru-
stee violasse i suoi obblighi causan-

do dannoai beni in trust o ai benefi-

ciari, egli sarebbe responsabile e

tenuto a risarcire il danno. Il tru-
stee è inoltre soggetto ad obblighi

di rendicontazione e documenta-

lizzato anche in ItaHa pur in as-

senza di una normativa naziona-

le (un nuovo studio dell'Universi-

tà Bocconiprova a fare luce sulle
società di capitali italiane con

azionista un trust, si vedano box

e ^ afici in queste pagine). E la

Svizzera ha pensato naturalmen-

te anche all'Italia nella formula-

zione di questa nuova normati-

va. Che l'obiettivo sia quello di

unaoffrire una leggechiara e pre-

cisa che diventiunpuntodi riferi-

mento per i capitali stranieri si

evince anche dal fatto che è scrit-

ta in italiano, oltre che in france-

se e tedesco, le altre due lingue uf-

ficiah svizzere. «Ciò la renderà

apprezzabile non solodai profes-

sionisti elvetici, ma da una più
ampia platea di matrice civilisti-

ca, con particolareriferimento ai

professionisti italiani che potran-

no proporreanche questasoluzio-

ne alla propria cUentela », confer-

ma Macaluso. Certo, la disciph-

na inglese, in quanto common

law, non può essere trasposta di

sana pianta ma può essere trasfe-

rita con adattamentiad hoc ed è

questo quello che la Svizzera sta

reahzzando. «Il progetto si carat-

terizza per pragmatismo e chia-

rezza, derivanti dal fatto che il le-

gislatore non ha trapiantato nel

proprio ordinamento una legge

regolatrice di common law, ma

ha recepito le caratteristiche es-

senziali, introducendole tramite

un nuovo istitutogiuridico e l'ade-
guamento di istituti esistenti» ,

sottohnea Macaluso. La discipli-
na «è concepita per operare armo-

nicamente all'interno di un Pae-
se di civil law. Rispettando il prin-

cipio di tipicità dei diritti reali

dei Paesi di tradizione romanisti-

ca, la legge svizzera stabilisce
che il trustee è proprietario dei

beni in trust » e che « 'atto di trust

conferisce ai beneficiari diritti a

prestazioni o semplici aspettati-

ve, escludendo il trapianto dei
concetti di legaiownership e equi-

table interest propri dei Paesi di

common law », chiarisce Ottani

Sconza. «La norma tiene conto
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zione della propria attività, non-
ché di conservazione dei documen-

ti inerenti il trust. Egh deve identi-

ficare i soggetti del trust nonché

raccogliere mformazioni su inter-

mediari quaU istituti finanziari,

consulenti legali e fiscali, gestori

patrimoniali, assicuratori o altri
prestatori di servizichehanno rap-

arti con il trust» , commenta Maca-

uso. Oltretutto, «dalla bozza del

testo si evince come il legislatore

abbia voluto agevolare la trasmis-

sione dei patrimoni famigliari, ri-

servando speciale attenzione al-

la salvaguardiadei diritti dei be-

neficiari », prosegue Macaluso.

Per Ottani Sconza è inoltre «mol-

to interessante la possibilità di

introdurre una clausola arbitra-
le vincolante per disponente, tru-

stee, guardiano e beneficiari » .

«Infine,ulteriori forme di control-

lo sono garantite dal fatto che il
trust può essere revocato finché

il disponente è in vita, e i benefi-

ciari, se individuati e tutti favore-

voli, possono decidere di porre

termineal trust dandone comuni-

cazione scritta al trustee» , rileva

Macaluso. Sarà accolto con favo-

re in Itaha? «Alla prima disami-

na, il diritto svizzeroappare una

valida alternativa sia per i trust

interni, essendo scritto in italia-
no e concepito per operare in un

Paese di civil aw come l'Italia,
sia per i patrimoni degli itahani

amministrati in Svizzera », dice

Ottani Sconza. Ma soprattutto la

normativarappresentaun punto

di riferimento nel momento in

cui i Paesi di civil law volessero

fare una legge sul trust. A questo

proposito l'Aipb (Associazione

italiana del private banking, si

veda box) ha presentato alla Ban-
ca d'Italia l'esito di una ricerca
realizzata presso alcune banche

italiane: «le anahsihanno confer-

mato la presenza di una variega-

ta tipologia di approcci messi in

atto dagli istituti Dancari, a cau-

sa dell'assenza di linee guida at-

tente all'evoluzione de l'istituto

nella prassi operativa », ( riprodu-

zione riservata)
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LA QUOTA DI PROPRIETÀDETENUTA DA UN TRUST

Quanto detengono i trust nelle società di capitali italiane
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Fonte: Step Italy Branch- La diffusione dei trust nelle imprese familiari enon familiari in Italia

(G. Corbetta e F. Quarato, Cattedra Aidaf-EY, Un. Bocconi)

noAcirA irnetmi AMA CIMAM-7A

La sede del Parlamento
svizzero a Berna
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