
TRUST COMPANY

Il Trust è un negozio giuridico di affidamento fiduciario, regolato da un
diritto diverso dal diritto italiano, riconoscibile in Italia in forza della
Convenzione de L’Aja sulla legge applicabile e sul riconoscimento dei
Trust, del 1 luglio 1985, entrata in vigore in Italia dal 1 gennaio 1992.
Per mezzo di tale negozio un soggetto (persona fisica, giuridica o ente),
Disponente, trasferisce (ovvero affida) ad un altro soggetto, Trustee, la
proprietà di tutti o parte dei propri beni (immobili, quote sociali, azioni,
denaro, opere d’arte, ecc.), fondo di dotazione del trust, affinchè li ammi-
nistri, li gestisca e ne disponga con le modalità e finalità indicate dal
Disponente nell’atto istitutivo di trust e nelle indicazioni successive, a
favore di uno o più soggetti (identificati o identificabili), Beneficiari, ovve-
ro per il raggiungimento di uno scopo.
Il Trustee è il soggetto che si obbliga ad attuare il programma e le finali-
tà espresse dal Disponente nell’atto istitutivo di Trust. Per la “riuscita”
della realizzazione del programma è necessario attribuire piena autonomia
al Trustee anche mediante la segregazione (separazione) delle posizioni
giuridiche soggettive, trasferite dal Disponente al Trustee, che non entra-
no a far parte del patrimonio personale del Trustee, ma vengono destina-
te al fondo del Trust. La fiducia nel Trustee viene valutata anche sulla
base della sua capacità di adempiere l’incarico in ragione delle finalità del
Disponente.
Il Disponente può nominare, nell’atto istitutivo o successivamente, un
soggetto terzo, il Guardiano, al quale attribuire attività di cooperazione e
legittime funzioni di veto nei confronti del Trustee; usualmente il
Guardiano ha il potere di revocare il Trustee e nominarne un altro.
In sintesi, l’istituto del Trust è uno strumento flessibile che esprime la sua
massima utilità quando gli attuali strumenti giuridici, previsti dalla nor-
mativa italiana, non sono in grado di risolvere il problema prospettato dal
cliente.
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TRUSTEE FOR TRUST SRL è una trust company nata dalla pluriennale espe-

rienza professionale in materia di Trust e di asset management immobi-

liare dello Studio Scarinci - Abate. Composto da dottori commercialisti,

svolge attività professionale in materia societaria-tributaria, gestione

patrimoni familiari e successioni, tutte competenze necessarie alla gestio-

ne di Trust.

Già da alcuni anni lo Studio Scarinci - Abate propone ai suoi clienti l’isti-

tuto del Trust quando gli attuali strumenti giuridici, previsti dalla norma-

tiva italiana, non sono in grado di risolvere il problema prospettato dal

cliente.

Per svolgere consulenza in materia di Trust, lo Studio si avvale anche della

preziosa ed ormai consolidata collaborazione professionale di importanti

studi legali e notarili, oltre che di istituti bancari.

E’ proprio su impulso di questo network professionale che è nata l’idea di

costituire TRUSTEE FOR TRUST SRL, società dedicata alla soluzione di proble-

matiche patrimoniali-finanziarie mediante l’utilizzazione del Trust, al fine

di ampliare e migliorare la qualità dei servizi offerti ai clienti.

TRUSTEE FOR TRUST SRL si avvale di un Comitato Scientifico, il Presidente

Onorario è l’Avv. Francesca Romana Lupoi.

Vision
TRUSTEE FOR TRUST SRL vuole contribuire

alla diffusione ed alla utilizzazione del Trust in Italia.

Mission
TRUSTEE FOR TRUST SRL vuole rendere

il Trust accessibile a tutti, sia in termini
di comprensione che in termini di costi.

TRUSTEE FOR TRUST SRL svolge le seguenti principali attività:

• Trustee

• Guardiano

• consulenza in materia di Trust

• amministrazione contabile-fiscale e rendicontazione finanziaria di Trust

• asset management sul fondo di dotazione del Trust, anche tramite

partner specializzati (immobili, quote societarie, denaro, azioni, obbli-

gazioni, opere d’arte, altri beni)

a favore di:

> imprenditori - con problematiche familiari sul passaggio generazionale;

con crisi finanziaria dell’impresa; con patti parasociali da rafforzare;

con utilizzazione di un patrimonio destinato ad un singolo affare

> persone fisiche - con problematiche sulla successione dei loro beni

anche in presenza di minori o disabili, con infermità presenti e future

proprie o dei loro congiunti; con separazioni e divorzi; con famiglie

allargate

> professionisti - con operazioni societarie e commerciali che necessita-

no di valide garanzie; con divisioni ereditarie

> Trustee/Trust Company - con il problema di nominare un rappresentan-

te fiscale in Italia; di svolgere attività di asset management; di svolge-

re attività di amministrazione contabile-fiscale per il Trust.

proteggiamo i tuoi interessi


