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Chi siamo
L’Associazione nasce dall’intuizione di un gruppo di professionisti del Trust che rivestono tutt’ora ruoli nel
Consiglio Direttivo dell’Associazione
Forti delle ottime relazioni e della stima della Governance STEP Londra, della propria esperienza professionale
pluridecennale e di un sistema legale, quello Svizzero, liberale ed evoluto, i fondatori hanno inteso lanciare un
progetto, poi divenuto Associazione - affidando ad esso uno scopo tanto ambizioso quanto essenziale: creare un
ponte culturale tra il mondo del Trust, tutto in Common Law ed Equity, ed i professionisti che ne fanno utilizzo nel
mondo del Diritto Civile retto dal sistema dei Codici
Un’Associazione che dunque non faccia politica legislativa, non faccia associazionismo passivo ma che
accompagni i professionisti sul campo nella loro attività quotidiana, che riceva ed ascolti le esperienze e le
domande dei suoi soci e le elabori per fornire risposte, indicazioni, soluzioni concrete
Per questa ragione abbiamo privilegiato sin dall’inizio la creazione di un Comitato Scientifico (www.iltrust.ch)
permanente composto da stimati professionisti provenienti da ogni settore del diritto e dell’economia, per garantire
che il tema Trust, oggetto poliedrico e multiforme, possa essere trattato dal punto di vista del Notaio come quello
dell’Assicuratore o della Banca, non mancando, ad esempio, la prospettiva della Guardia di Finanza italiana
La nostra filosofia
Il Trust è uno strumento concettualmente molto lontano dalle categorie tipiche del sistema civilistico e la sua
importazione, per riconoscimento e non per legislazione propria ha da sempre dato origine ad ogni sorta di
difficoltà e confusione
In sintesi dopo decenni di esperienza di Trust in Svizzera come in Italia e laddove sia stato riconosciuto e non
implementato come normativa autoctona, si sono osservate tracce chiare
Scarsa e confusa conoscenza dello strumento con conseguente applicazione dell’istituto in modo improprio o
limitato
Buona ma strumentale ed fuorviante conoscenza dello strumento con conseguente utilizzo improprio quando non
illegale dello stesso per scopi men che meritevoli
Incrementale intervento irrituale nella regolamentazione da parte degli uffici amministrativi (Registri) ovvero delle
autorità esecutive degli stati (Dipartimenti ed Agenzie fiscali) volti a sopperire al vuoto legislativo ovvero
all’inquadramento almeno contributivo dell’istituto del Trust
Un pasticcio che ha avuto come conseguenza la caduta di credibilità e la desiderabilità del Trust tra i professionisti
ed i cittadini
Il Trust è uno strumento di diritto di grandissima libertà personale e patrimoniale, irriproducibile nel sistema di
diritto civile, ed irrinunciabile in qualunque consesso sociale civile, liberale e democratico
Come tale va recuperato alla sua pienezza esaltandone le qualità ed individuandone gli utilizzi impropri, assistendo
i professionisti a svilupparne la competenza e le autorità ad intenderlo e comprenderlo per ciò che è, dandogli
regola in modo corretto
La nostra attività
Avvalendoci del dialogo circolare con i soci e le istituzioni private e pubbliche con cui dialoghiamo, grazie all’opera
del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico, manteniamo un Forum di incontro professionale, pubblichiamo
raccolte di monografie in materia sotto il titolo Il Trust Oggi, elaboriamo interpretazioni e linee guida di interesse
generale, manteniamo una biblioteca online e provvediamo un servizio di assistenza ed uno consulenza sulla
stesura dei documenti, la validità del trust, la sua ‘compliance’, la sua gestione, i suoi migliori utilizzi e le relative
modalità a Studi Professionali, Banche ed Uffici Pubblici
A partire dall’anno prossimo provvederemo Master Courses brevi e post-universitari volti a preparare i
professionisti nel day-to-day del Trust, con rilascio di Certificato di Competenza Professionale
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