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I. Introduzione
Con la messa in consultazione dell’Avamprogetto di legge, il 
Consiglio federale, il 12 gennaio 2022, ha gettato le basi per 
l’introduzione dell’istituto del trust nell’ordinamento svizzero e, 
più precisamente, nel Codice delle obbligazioni (CO; RS 220)[1].

In molti si sono espressi durante la consultazione conclu-
sasi il 30 aprile 2022. Riteniamo utile, in questo contributo 
analizzare i vari commenti che le autorità cantonali a livello 
governativo, legislativo e giudiziario, il mondo associativo 
istituzionale e professionale, le associazioni mantello e le 
università hanno inviato.

Per praticità e sistematicità abbiamo suddiviso l’analisi per 
aree linguistiche ed affidato a comprovati professionisti attivi 
nelle singole aree geografiche (della Svizzera romanda, tede-
sca e italiana) la disamina dei vari commenti. In modo che si 
veda la percezione anche geografica dello strumento del trust.

II. L’analisi delle prese di posizione nella Svizzera italiana
Nel Canton Ticino l’introduzione del trust quale nuovo isti-
tuto giuridico nel diritto svizzero viene salutata, in maniera 
generale, in modo positivo. In effetti i partecipanti alla consul-
tazione ritengono che questa modifica legislativa possa avere 
il pregio di rendere la Svizzera attrattiva e più al passo con i 
tempi, offrendo uno strumento moderno e versatile, che può 
essere impiegato per diversi fini e in vari contesti, senza dover 
far capo ad istituzioni di diritto estero.

I tre partecipanti alla consultazione - il Consiglio di Stato del 
Canton Ticino (CdS), la Federazione ticinese delle associazioni 
fiduciarie (FTAF) e il Centro competenze tributarie (CCT) della 

[1] Consiglio federale, Proposte per l’introduzione di un trust svizzero, Comu-
nicato stampa, Berna, 12 gennaio 2022, in: https://www.admin.ch/gov/it/
pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-86746.html 
(consultato il 15.01.2023). L’Avamprogetto di legge è disponibile al seguente 
link: https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/gesetzgebung/tru-
strecht/vorentw.pdf (consultato il 15.01.2023), mentre il Rapporto esplicativo al 
seguente link: https://www.bj.admin.ch/dam/bj/it/data/wirtschaft/gesetzge-
bung/trustrecht/vn-ber.pdf (consultato il 15.01.2023).
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Introduzione dell’istituto del trust 
nel diritto svizzero
Un’opportunità da non perdere

All’inizio dello scorso anno, il 12 gennaio, il Consiglio fede-
rale ha messo in consultazione l’Avamprogetto di legge con 
il quale propone una modifica del Codice delle obbligazioni 
(CO) al fine di introdurre nell’ordinamento giuridico svizzero 
l’istituto del trust. Nel corposo rapporto esplicativo che 
accompagna l’Avamprogetto di legge sono state ben rap-
presentate le ragioni per le quali si propone l’introduzione 
del trust dando anche enfasi alla possibile revisione del 
trattamento fiscale dell’istituto qualora questo trovasse una 
sua propria collocazione all’interno del CO. Ad un anno dalla 
pubblicazione dell’Avamprogetto di legge, siamo ancora 
in attesa del Messaggio del Consiglio federale all’indirizzo 
dell’Assemblea federale con il quale si dovrebbe avviare 
formalmente l’iter legislativo. Nella migliore delle ipotesi, 
l’introduzione del trust nel CO potrebbe avvenire con effetto 
al 1° gennaio 2024. Nell’attesa abbiamo ritenuto opportuno 
esaminare le diverse prese di posizione che sono state indi-
rizzate al Consiglio federale dalle quali si possono già trarre 
delle interessanti conclusioni e comunque ipotizzare una 
possibile soluzione di questa iniziativa.
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SUPSI, congiuntamente all’Associazione Master of Advanced 
Studies SUPSI in Tax Law (AMASTL) – si sono soffermati sulla 
proposta di codificare il trattamento fiscale del trust mettendo 
in rilievo la necessità di non penalizzare i soggetti fiscali che 
“ruotano” attorno all’istituto del trust rispetto al trattamento a 
loro riservato dall’attuale prassi fiscale.

In particolare il CdS, dopo aver esaminato alcuni aspetti 
in ambito di esecuzioni e fallimenti, e in ambito di registro 
fondiario e di commercio, si è focalizzato sugli aspetti 
fiscali. Dapprima l’esecutivo cantonale ticinese si è chiesto 
se non valeva la pena mantenere la prassi attuale svizzera, 
giungendo alla conclusione che sarebbe stato più opportuno 
rinunciare a tale quadro legale formale. Nell’ipotesi che il 
Parlamento dovesse ritenere opportuno legiferare nell’ambito 
fiscale, il CdS è stato dell’avviso che il trattamento proposto 
per il trust revocabile e il trust irrevocabile fisso era condivi-
sibile in quanto conforme con le attuali circolari in materia. 
Per contro ha rigettato la proposta del Consiglio federale di 
trattare i trust irrevocabili discrezionali come delle fondazioni. 
L’esecutivo cantonale ha considerato che l’opzione n. 7, atta 
in sostanza ad attribuire redditi e beni del trust al disponente, 
se questi al momento della costituzione del trust si trovasse in 
Svizzera, sarebbe quella da eventualmente considerare.

La FTAF ha evidenziato alcune criticità in particolare per 
quanto attiene l’estensione della responsabilità al patrimonio 
personale del trustee per i debiti del trust. Evidenziando inoltre 
che oggi l’abilitazione all’esercizio del trustee è sottoposta 
all’autorizzazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari (FINMA) che permette di incrementare la qualità e le 
competenze del trustee. Anche quest’associazione si è espressa 
in maniera scettica sul fatto di dover legiferare in materia 
fiscale, soprattutto per quanto attiene al trattamento fiscale 
del trust revocabile e sul trust irrevocabile fisso. Per quanto 
attiene la possibilità di voler istituire una norma che prevede 
un nuovo soggetto fiscale, ossia il trust irrevocabile discre-
zionale, la FTAF è stata critica. Da un lato, perché porterebbe 
economicamente ad una tripla tassazione e dall’altro perché, 
in virtù della sistematica legale, sarebbe in disarmonia con la 
Costituzione federale (Cost.; RS 101). Da ultimo, l’associazione 
di categoria ticinese, ritiene indispensabile poter ottenere uno 
strumento utile sia a livello interno, sia concorrenziale a livello 
internazionale, in particolare permettendo al trust irrevocabile 
discrezionale di beneficiare delle convenzioni per evitare la 
doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza (CDI).

Il CCT e l’AMASTL si sono unicamente focalizzati sul trat-
tamento fiscale in Svizzera, confermando che la scelta 
dell’opzione 1 è quella preferita con diversi accorgimenti. 
Anche questi enti ritengono che il trattamento fiscale del 
trust revocabile e irrevocabile fisso proposto sia condivisibile. 
Anche il fatto di istituire un nuovo soggetto giuridico, segna-
tamente il trust irrevocabile discrezionale, con trattamento 
analogo a quello riservato alle fondazioni, è una scelta 
idonea, ma dovrebbe essere implementata in maniera più 
corretta, segnatamente spostando la figura di questa tipo-
logia di trust tra le persone giuridiche accanto alle fondazioni 
e non nelle persone fisiche, come nell’Avamprogetto di legge.  

Al fine di garantire la neutralità della forma giuridica e la 
parità di trattamento tra azionisti e soci dall’altro, il CCT e 
l’AMASTL propongono un’attenuazione della doppia imposi-
zione economica (in capo al trust e ai beneficiari) lasciando 
margine ai Cantoni di stabilire la percentuale proposta (per la 
Legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] 
dovrebbe essere il 70% identica ai redditi di partecipazione). 
Anche per quanto attiene alle distribuzioni, le due associazioni 
ritengono di applicare gli stessi principi fiscali che regolano i 
rapporti tra società e soci (imposta sul reddito o imposta di 
donazione a seconda del bene distribuito). Da ultimo anche 
loro credono che sia da chiarire il trattamento fiscale del trust 
ai fini del diritto internazionale tributario.

III. L’analisi delle prese di posizione nella Svizzera romanda
Una diffidenza largamente generalizzata, un’assai pessima 
conoscenza del concetto e dell’industria eppur ben radicata 
attorno al Lemano e a Ginevra più particolarmente, dure cri-
tiche dottrinali e una quasi completa unanimità nel bocciare 
l’approccio fiscale: così si potrebbero riassumere gli scogli 
in Svizzera romanda, forse e probabilmente troppo grandi, 
contro i quali va a cozzare il progetto d’introduzione del trust 
svizzero. Riassumiamo qui di seguito le principali posizioni 
espresse dalla Romandia in sede di fase di consultazione.

Il Canton Friburgo si oppone formalmente all’introduzione 
del trust nel diritto svizzero, giudicandolo in sostanza com-
pletamente estraneo all’ordinamento giuridico svizzero e 
troppo raro per giustificarne la presenza nel nostro diritto 
civile. Viene poi raccomandato di continuare a trattare i trusts 
esistenti secondo la Circolare n. 30 della Conferenza svizzera 
delle imposte (CSI).

Il Canton Ginevra si posiziona favorevolmente rispetto all’A-
vamprogetto di legge, ma non precisa in modo soddisfacente 
la propria visione per quanto riguarda le modifiche proposte 
a livello fiscale.

Nella presa di posizione di questo Cantone, si precisa che 
la Circolare CSI n. 30 ha permesso d’eliminare le incertezze 
giuridiche sulle conseguenze fiscali legate ai trusts, ma non ci 
si esprime in modo molto chiaro quanto alla questione dell’e-
ventuale eliminazione della detta Circolare in favore di nuove 
disposizioni legislative di natura fiscale. Sembra però possibile 
interpretare la posizione ginevrina nel senso di un sostegno 
di principio per l’introduzione del trust nel diritto svizzero nel 
diritto civile, mantenendo però le disposizioni e la prassi della 
Circolare CSI n. 30.

Va osservato che la posizione espressa da Ginevra, Cantone 
dov’è localizzata la maggior parte dei trustees di tutta la 
Svizzera, è molto superficiale ed è sintomo d’una conoscenza 
lacunare della materia e dell’importanza economica del set-
tore per il Cantone.

Per quanto riguarda il Canton Giura, la posizione espressa 
è di ferma opposizione sia all’introduzione del trust che alla 
regolamentazione fiscale proposta. Si percepisce una grandis-
sima diffidenza rispetto all’istituzione del trust che, a detta del 
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governo locale, rappresenterebbe “un rischio per la reputa-
zione e le finanze della Svizzera; poiché è di notorietà pubblica che 
il suo utilizzo può avere uno scopo d’evasione fiscale e di frode in 
materia successoria” (sic!).

Con maggior cognizione di causa, il governo giurassiano 
indica poi che la Circolare CSI n.  30 è un testo sufficiente-
mente chiaro, conosciuto dalla pratica e affidabile, e che per 
queste ragioni non bisognerebbe assolutamente distanziarsi 
da quanto già regolato da questo testo.

La posizione espressa permette d’indovinare che la prassi del 
trust rimane estremamente rara e molto poco conosciuta nel 
Canton Giura.

La posizione del Consiglio di Stato del Canton Neuchâtel è meno 
perentoria di quella dei vicini giurassiani, ma esprime anch’essa 
una posizione di grande diffidenza e di sospetto di abusi possi-
bili nei confronti d’un eventuale trust di diritto svizzero.

Le preoccupazioni più evidenti espresse concernono le legittime 
ereditarie, la ripercussione dei trust sulla liquidazione dei regimi 
matrimoniali in caso di costituzione abusiva e le difficoltà della 
giustizia civile a far fronte a contenziosi in tale ambito. Si pro-
pone, quindi, di rinforzare la protezione delle persone coinvolte 
introducendo l’obbligo della forma autentica per la costituzione, 
l’obbligo di firma da parte del coniuge del settlor o all’introdu-
zione d’un registro dei trust per evitare abusi eventuali.

Anche il governo di Neuchâtel insiste sul mantenimento della 
Circolare CSI n.  30 e si mostra molto scettico nei confronti 
d’un cambiamento di prassi. Si capisce ad ogni modo che l’isti-
tuzione del trust rimane molto aneddotica in questo Cantone 
e che la conoscenza del soggetto rimane assai superficiale, 
dando adito a confusioni poco ortodosse in questa materia.

La posizione espressa dal Consiglio di Stato del Canton Vaud è 
anch’essa negativa nei confronti dell’introduzione d’un trust di 
diritto svizzero. Questo Cantone, come il suo vicino ginevrino, 
sembra dimenticare – o forse anche ignorare – che l’industria 
dei trusts è parte importante della piazza finanziaria di Ginevra, 
ma anche di tutto l’arco del Lemano. Viene, difatti, ritenuto che 
l’introduzione dei trust implicherebbe “dei rischi di reputazione 
non da sottovalutare per la Svizzera e la propria piazza finanziaria”. 
Ci si dimentica però che, fra Ginevra e Losanna, sono insediati 
molti trustees che, senza dubbio in maniera molto discreta ma 
assolutamente legale e nel rispetto delle normative svizzere, 
gestiscono dei trusts per numerosi miliardi di franchi.

L’autorità vodese procede poi con un’analisi più tecnica e giuridica 
e sancisce che l’introduzione del trust non sarebbe compatibile 
con il numerus clausus dei diritti reali previsti dal Codice civile (CS; 
RS 210) (critica ripresa dall’Università di Losanna, cfr. infra).

Viene poi espressa una visione negativa anche per quanto 
riguarda la Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di 
persone all’estero (LAFE; RS 211.412.41) con la quale, secondo 
l’espressione l’opinione espressa, l’Avamprogetto di legge 
presenterebbe vari punti problematici.

Viene parimenti manifestata una preoccupazione per un 
possibile sovraccarico dei tribunali svizzeri causati da litigi 
legati a dei trusts poiché, “in caso di litigio, queste strutture pos-
sono dar luogo a delle procedure impegnative, che sarebbero care e 
necessiterebbero risorse considerabili, senza però avere alcun legame 
effettivo con la Svizzera”. Questa considerazione viene espressa 
ignorando completamente che, aldilà del diritto applicabile ad 
un trust, in numerosissimi casi i fondi controllati dei trusts sono 
depositati in banche svizzere e che un legame con il nostro 
Paese è presente in ogni caso.

L’autorità sembra, quindi, coltivare una visione poco chiara 
rispetto alle realtà economiche che concernono i trusts usati, 
costituiti o gestiti in Svizzera o all’estero. L’opinione espressa 
dal Consiglio di Stato vodese sembra peraltro essere stata 
redatta in modo frettoloso, a tal punto che la Convenzione 
dell’Aia sul riconoscimento dei trusts (RS  0.221.371) viene 
scambiata con la Convenzione di Lugano (RS 0.275.12) (!).

Aldilà di quest’ultimo punto piuttosto aneddotico, ma forse 
anche sintomatico, questa presa di posizione esprime un 
grande scetticismo per quanto riguarda le nuove regole fiscali 
e si ricorda che la Circolare CSI n. 30 rappresenta una base di 
lavoro largamente accettata e propizia all’evitare contenziosi 
fiscali. Anche per questa ragione, il Canton Vaud propone di 
rinunciare ad introdurre il trust nel diritto svizzero.

Si noterà, infine, che il Canton Vallese non ha apparentemente 
voluto esprimere la propria posizione su questo progetto.

Aldilà delle posizioni espresse dai vari Cantoni della Svizzera 
romanda, gli autori percepiscono presso i professionisti sviz-
zeri attivi nel mondo dei trusts nella Svizzera romanda (studi 
legali, fiduciarie, camere di commercio dei cantoni di Ginevra 
e Vaud e associazioni professionali quali STEP Romandia) 
un’apertura di principio verso l'Avamprogetto di legge, ma 
anche un grandissimo scetticismo, essenzialmente legato alle 
ripercussioni disastrose che la nuova regolamentazione fiscale 
implicherebbe. In maniera più o meno chiara, viene quindi rac-
comandato di bocciare l’introduzione del trust svizzero in toto, 
salvo a cambiare radicalmente l’approccio fiscale e a mante-
nere in sostanza quanto già regolato dalla Circolare CSI n. 30.

Sul fronte dei trustees attivi in Svizzera romanda (essenzial-
mente a Ginevra), si assiste ad una certa indifferenza rispetto 
al progetto in questione, nella misura in cui l’industria dei trusts 
locale lavora già da molto tempo e con un successo discreto, 
ma evidente con dei trusts di diritto straniero, senza realmente 
percepire l’esigenza di disporre di un tale strumento giuridico 
nel diritto svizzero.

Notiamo difatti che, fra i numerosi trustees attivi in Romandia, 
nessuno, tranne un’eccezione, ha voluto esprimersi riguardo 
all’introduzione del trust nel diritto svizzero e il sentimento 
generale è che questo progetto viene seguito in maniera pas-
siva, senza grandi aspettative né entusiasmo. La sensazione è 
che i principali professionisti in Svizzera romanda non sentono 
il bisogno di disporre d’un trust svizzero nella loro pratica. Va 
ricordato che la stragrande maggioranza dei clienti di questi 
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trustees sono delle persone fisiche o giuridiche all’estero e che 
il legame con il nostro Paese esiste non per una questione di 
diritto svizzero, ma essenzialmente per la qualità del servizio 
offerto in un luogo geograficamente centrale e politicamente 
molto stabile, la presenza di banche e la qualità della piazza 
finanziaria.

Dulcis in fundo, anche sul lato universitario vengono espresse 
dure critiche al progetto proposto. L’Università di Ginevra, tra-
mite il suo Centro di filantropia, si limita ad esprimere alcune 
proposte per impedire che l’introduzione d’un trust svizzero 
vada a scapito delle fondazioni filantropiche. Si indovina forse 
la volontà di non esprimersi in maniera più diretta su tutto il 
progetto, tanto difeso dal “suo” Prof. Luc Thévenoz.

Nessuna esitazione, invece, da parte della Facoltà di diritto 
dell’Università di Losanna, che, tramite delle osservazioni 
molto complete, sostiene che l’introduzione d’un trust di diritto 
svizzero è un’idea di per sé lodevole, ma di certo non nella 
forma prevista. L’ateneo vodese critica in modo virulento l’A-
vamprogetto di legge, indicando che questo testo solleverebbe 
numerose incompatibilità con il diritto vigente e che sarebbe 
assurdo di spingere per l’introduzione del trust nel diritto sviz-
zero mantenendo la proibizione delle fondazioni di famiglia. 
Viene, infine, aggiunto che il trattamento fiscale previsto è 
assolutamente inaccettabile e da rivedere completamente.

IV. L’analisi delle prese di posizione nella Svizzera tedesca
In linea di principio, le prese di posizione presentate fino il 30 
aprile 2022 possono essere suddivise in tre campi di inte-
resse: (1) i Cantoni; (2) i partiti politici; e (3) le organizzazioni 
come associazioni e simili. In totale, sono state presentate al 
Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) 78 prese di 
posizioni distribuite su 475 pagine, la maggior parte delle quali 
provenivano dalla Svizzera tedesca. La discussione sull’introdu-
zione del trust nel sistema giuridico svizzero non è nuova e ha le 
sue origini già negli anni '50. Di seguito, le posizioni selezionate 
vengono quindi presentate e confrontate tra di loro.

A. Le prese di posizione dei Cantoni svizzeri-tedeschi
Le prese di posizione dei Cantoni svizzeri-tedeschi non 
potrebbero essere più diverse in termini di larghezza di banda. 
Tutti i Cantoni hanno presentato le loro osservazioni. Ad es., il 
Consiglio di Stato del Canton Argovia approva, in linea di prin-
cipio, l’introduzione del trust come nuova istituzione del diritto 
civile svizzero. Nel valutare la proposta di modifica della legisla-
zione fiscale, il Consiglio di Stato riconosce l’opzione 5 (cfr. cifra 
5.1.4.4 del Rapporto esplicativo), che presenta i seguenti 
vantaggi rispetto all’opzione 1: (i)  quando si istituisce il trust, 
non vengono addebitate o solo basse imposte sulle donazioni 
all’aliquota dei parenti; (ii) non vi è alcuna imposta sul reddito 
sulle distribuzioni dal trust, a differenza dell’opzione 1 (soluzione 
di fondazione); (iii) l’onere amministrativo è significativamente 
inferiore a quello dell’opzione 1; (iv) l’opzione 1 solleva difficili 
questioni di demarcazione nei confronti dei beneficiari che non 
risiedono in Svizzera; e (v) il trattamento fiscale del trust nell’op-
zione 5 è indipendente dal luogo in cui il trustee è residente. Un 
regime transitorio indefinito sembra essere problematico in 
termini di uguaglianza giuridica e fattibilità. Per questo motivo, il  

Consiglio di Stato del Canton Argovia propone un regime tran-
sitorio di dieci anni.

Il Canton Appenzello Interno si è espresso in modo pragmatico, 
accogliendo con favore la creazione di un diritto sostanziale del 
trust nella legislazione svizzera con la sua dichiarazione unila-
terale. Ciò è in contrasto con il Consiglio di Stato del Cantone 
di Appenzello Esterno, che dispensa i “vantaggi pesanti della 
prassi odierna” con una regolamentazione legale, anche perché 
il Rapporto esplicativo (cfr. cifra 5.1.4.4 ss.) mostra le debolezze 
delle varianti normative. Il Consiglio di Stato stabilisce inoltre che, 
in caso di adozione dell’opzione 1, l’ambito di applicazione della 
soluzione di fondazione deve essere limitato per quanto possibile, 
il che corrisponderebbe anche alla posizione del Canton Argovia.

In linea di principio, il Cantone di Berna accoglie con favore 
la creazione di un trust come nuova istituzione giuridica nel 
CO, in quanto ciò amplia le possibilità per i privati e le imprese 
nel settore dell’uso patrimoniale e contribuisce all’attrattività 
della piazza economica svizzera. Il Consiglio di Stato del 
Canton Berna menziona nella sua presa di posizione che 
alcune questioni di demarcazione sorgono nei procedimenti 
di pignoramento. Pertanto, un obbligo di segnalazione degli 
uffici di recupero crediti non sarebbe previsto e, quindi, non 
fattibile nella prassi. Si raccomanda, tra l’altro, una deroga alla 
regolamentazione fiscale del trust e, nel caso dell’introduzione 
di tale regolamento, l’opzione 7, in quanto il trattamento 
fiscale del trust nell’opzione 7 è indipendente dal luogo in cui il 
trustee ha il suo domicilio fiscale.

Il Canton Turgovia esprime inoltre il suo “accordo di principio” 
all’Avamprogetto di legge, tenendo conto del progetto di 
art. 10a cpv. 1 LIFD e dell’art. 6a cpv. 1 della Legge federale 
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei 
Comuni (LAID; RS 642.14), secondo cui non vi è espropriazione 
definitiva se il fondatore di un trust sui generis dispone di poteri 
corrispondenti ai sensi dell’art. 529e cpvv. 1, 2, 4 o 5 CO o se 
non sono irrevocabilmente esclusi come beneficiari dell’atto 
di trust. Per quanto riguarda l’art. 205g LIFD e l’art. 78h LAID, 
la regolamentazione transitoria illimitata in materia di ugua-
glianza giuridica e praticabilità rappresenta un problema per il 
Canton Turgovia ed è opportuno limitare la regolamentazione 
transitoria a dieci anni (cfr. Canton Argovia).

Il Canton Zugo accoglie con favore l’Avamprogetto di legge 
e ritiene utile “regolamentare l’istituto giuridico del trust anche in 
Svizzera, poiché il trust è già noto e diffuso in Svizzera oggi”. Ciò garan-
tirebbe la certezza del diritto nel settore della LAFE. Consenso 
pragmatico della presa di posizione del Cantone di Zugo che 
discute le sue proposte e giustificazioni per i rispettivi articoli, ad 
es. la proposta 1 sull’art. 529m CO, in cui i registri pubblici non 
devono essere limitati ai registri di cui all’art. 149d della Legge 
federale sul diritto internazionale privato (LDIP; RS 291).

La presa di posizione molto dettagliata, tecnica e neutrale 
dal punto di vista della posizione del Consiglio di Stato del 
Canton Zurigo propone di includere nel Rapporto esplicativo 
le spiegazioni sul diritto del trust negli Stati Uniti d’America, 
in particolare del Delaware, Nevada, Texas, South Dakota e 
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Wyoming, nonché Panama e Singapore. Come necessarie 
aggiunte all’Avamprogetto di legge, si sta prendendo in consi-
derazione l’introduzione di misure di conformità, in particolare 
per il riciclaggio di denaro, il terrorismo e l’evasione fiscale. 
Per quanto riguarda i requisiti del trustee, il Consiglio di Stato 
del Canton Zurigo propone di “creare un organo di vigilanza per 
i trust gestiti da persone senza autorizzazione in qualità di trustees 
ai sensi della Legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFi; 
RS 954.1)”. La semplice forma scritta è apparsa al Consiglio di 
Stato come insufficiente.

D’altra parte, la presa di posizione del Consiglio di Stato del 
Cantoni di Basilea Campagna, che preferisce l’opzione 5 
nell’accertamento fiscale, simile a quella di Argovia e Basilea 
Città, è molto critica. La tesi del Canton Grigioni, che respinge 
l’Avamprogetto di legge perché, per motivi fiscali e civili, l’intro-
duzione di un trust sui generis rappresenta uno “strumento svizzero 
supplementare per gli investimenti non trasparenti” non è diversa. 
Sebbene il Canton Lucerna non respinga l’Avamprogetto di 
legge, lo critica in breve perché sarebbe utilizzato “principalmente 
per i privati facoltosi con riferimento agli Stati di diritto comune” e 
menziona anche il problema del riciclaggio di denaro, che deve 
essere combattuto con l’introduzione di un registro fiduciario 
analogo al Principato del Liechtenstein. Anche la maggioranza 
della Direzione della Conferenza dei direttori cantonali delle 
finanze (CDCF) respinge la proposta e chiede che si rinunci 
alla regolamentazione in quanto il trust sui generis come nuova 
istituzione è estraneo al diritto civile dell’Europa continentale, 
rappresenta un vantaggio limitato e non vi è alcuna necessità di 
una regolamentazione fiscale del trust, poiché la prassi odierna 
si basa sulla Circolare CSI n. 30. Le dichiarazioni dei Cantoni di 
Nidvaldo e Obvaldo giustificano la loro posizione negativa con 
una formulazione analoga a quella della CDCF.

Anche i Consigli di Stato dei Cantoni di San Gallo, Sciaffusa e 
Svitto sono critici. Quest’ultimi due respingono unilateralmente 
l’Avamprogetto di legge facendo riferimento rispettivamente 
alla consultazione della CSI e della CDCF. Il Canton Uri esprime 
un’opinione simile.

B. Le prese di posizione dei maggiori partiti svizzeri
Dei sei maggiori partiti svizzeri, quattro di loro hanno presen-
tato una presa di posizione. Attraverso la sua rappresentanza 
principale a Berna, l’Alleanza del Centro si è espressa in modo 
pragmatico e fondamentalmente positivo nei confronti 
dell’introduzione del trust come nuova istituzione giuridica 
nel sistema giuridico svizzero. L’Alleanza del Centro afferma 
di essere impegnata a rafforzare la piazza economica e la 
piazza finanziaria svizzera.

La Segreteria generale della Partito Liberale Radicale (PLR) a 
Berna scrive che l’introduzione del trust è necessaria perché 
si è affermato “da tempo come uno strumento importante per 
l’economia Svizzera”. Per quanto riguarda le disposizioni fiscali, il 
PLR è del parere che la soluzione fiscale proposta rappresenti 
un reale svantaggio rispetto allo status quo. Questo parere è 
diametralmente opposto alla posizione della maggioranza 
della Direzione della CDCF (cfr. sopra). Inoltre, il PLR critica la 
responsabilità solidale dei beneficiari residenti in Svizzera e del 

settlor di un trust. Nell’ultimo paragrafo della sua dichiarazione, 
il PLR è l’unico partito a menzionare la necessità di una riforma 
delle fondazioni di famiglia ai sensi dell’art. 335 CC e chiede un 
“allentamento delle restrizioni alla creazione di fondazioni familiari”.

L’Unione Democratica di Centro (UDC) sostiene in linea di prin-
cipio l’introduzione del trust nel diritto svizzero, ma respinge 
quella che considera la “figura giuridica fallita del trust svizzero”.

Nel suo parere, il Partito socialista (PS) respinge integralmente 
la tesi sulla base del rischio di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo, in quanto ritiene che “gli obblighi di identifica-
zione dei titolari effettivi da parte dei trustee di cui all’articolo 529j 
del P-CO non siano sufficienti in tale contesto”.

C. Le dichiarazioni delle organizzazioni svizzero-tedesche
Anche in questa terza parte le prese di opinioni sono contra-
stanti e, quindi, non uniformi. Punti simili come già accennato 
in precedenza sono presentati o criticati nei pareri. Ad es., 
il gruppo di lavoro Alliance Süd e Public Eye respingono 
entrambi la proposta di introdurre il trust a causa dell’aumento 
del rischio di riciclaggio di denaro.

Lo studio legale Bär & Karrer commenta alcuni aspetti 
dell’Avamprogetto di legge, come l’art. 529g e l’art. 529 CO 
sulla responsabilità del trustee e propone una flessibilità della 
fondazione di famiglia, simile al PLR (cfr. sopra).

Lo studio legale commerciale Burckhardt “sostiene anche l’in-
troduzione del trust come nuova istituzione giuridica nel diritto civile 
svizzero, a condizione che sia un’alternativa realistica ai trust stranieri”.

Più avanti nelle dichiarazioni delle organizzazioni, Coptis, 
l’associazione professionale svizzera per la cartolarizzazione 
immobiliare, esprime critiche e fa riferimento, tra le altre 
cose, ad una tassazione multipla contraria al sistema del trust 
discrezionale irrevocabile.

Economiesuisse respinge un trust svizzero “sulla base del 
progetto preliminare”, ma è favorevole a una “standardizzazione 
puramente civile” del trust.

EXPERTsuisse affronta il problema della tassazione dell’immi-
grazione da trust e fondazioni e del rimborso della ritenuta alla 
fonte (art. 21 cpv. 1 lett. abis dell'Ordinanza federale sull’impo-
sta preventiva (OIPrev; RS 642.211), secondo cui l’attribuzione 
è riferita ai sensi della LIFD e non all’attribuzione dal punto di 
vista del rimborso della ritenuta alla fonte.

Findling Grey, società attiva nei settori della consulenza legale e 
di conformità per i fornitori di servizi finanziari, esprime supporto.

Per gli avvocati e i consulenti fiscali dello studio legale 
FischerRampBuchmann, uno dei pochi studi legali svizzero- 
tedeschi che hanno commentato per iscritto questa  
consultazione, le disposizioni fiscali del progetto preliminare 
sono “fuorvianti”, il che “renderebbe il progetto Swiss trust un parto 
morto”. Inoltre, a causa della comprovata prassi della Circolare 
CSI n. 30, non vi è alcuna necessità di standardizzazione legale.
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La Conferenza degli uffici svizzeri di esecuzione e di falli-
mento (KBKS) rileva, tra l’altro, che “l’ introduzione di un trust 
svizzero contraddice le misure recentemente adottate per combat-
tere i fallimenti abusivi”. Inoltre, un trust svizzero “creerebbe solo 
un rischio reputazionale per la Svizzera, ma nessun posto di lavoro”. 
“Nessuna difficoltà significativa” sarebbe l’introduzione del trust, 
“se alcune disposizioni sono ancora specificate”, come una termi-
nologia uniforme o il requisito formale della forma scritta ai 
sensi dell’art. 529a CO, questo è il parere della Conferenza del 
registro fondiario svizzero (KSG).

Lo studio legale zurighese Lanter è del parere che l’Avampro-
getto legislativo debba essere portato avanti ulteriormente, in 
quanto “vi è una richiesta di forme giuridiche per la strutturazione 
del patrimonio”. Anche lo studio legale Niederer Kraft Frey (NKF) 
concorda con questo tenore accogliendo “espressamente” con 
favore l’introduzione del trust come nuova istituzione giuridica 
nel diritto svizzero. Secondo lo studio legale NKF, alcuni punti 
richiedono una “revisione critica e aggiustamento”. In particolare, 
NKF si concentra sull’art. 529g cpvv. 2, 3 e 5 CO.

Raiffeisen è l’unico istituto finanziario ad esprimersi affer-
mando di non vedere “alcun potenziale del trust” per i propri 
clienti. L’attuazione sarebbe associata a costi elevati.

La Swiss Association of Trust Companies (SATC) e STEP 
Verein accolgono con favore l’introduzione dell’istituto del 
trust nell’ordinamento giuridico svizzero, a condizione che la 
parte fiscale della consultazione proposta nell’Avamprogetto 
di legge sia rimossa dalla presentazione nella sua interezza. 
Altrimenti, entrambe le associazioni rifiuterebbero l’intero 
Avamprogetto di legge completamente.

Nella sua conclusione, l’Associazione svizzera degli esperti 
fiscali certificati conclude che la “nuova regolamentazione pro-
posta di tassazione dei trust è incostituzionale”, “a mezzo cotto” e 
“rischia di causare gravi danni alla Svizzera come luogo del trust”.

L’Associazione delle fondazioni svizzere, invece, giunge alla 
conclusione che “un trust svizzero deve essere armoniosamente 
integrato nell’ordinamento giuridico esistente” e che l’art. 335 CC 
deve essere rivisto, per così dire.

La dichiarazione dell’Istituto di giurisprudenza dell’Università 
di Zurigo discute, tra le altre cose, se l’istituto giuridico del 
trust sui generis sia effettivamente “in buone condizioni come 
promette il Rapporto esplicativo”. La riforma dell’odierna fonda-
zione di famiglia non dovrebbe essere ignorata.

D’altra parte, l’Associazione delle banche svizzere di 
gestione patrimoniale e di gestione patrimoniale (VAV) 
giunge a una conclusione negativa sulla base del fatto che 
le disposizioni fiscali dell’Avamprogetto preliminare sono 
“particolarmente problematiche”.

L’ufficio dell’Associazione dei notai bernesi si esprime 
positivamente menzionando nella sua dichiarazione che i 
notai nel loro lavoro di consulenza sono interrogati ripetu-
tamente sulle possibilità di pianificazione della successione 

tra i discendenti a causa delle limitate possibilità previste 
dalla legge applicabile.

Anche l’Associazione svizzera di contabilità (VEB) si è 
espressa positivamente affermando che l’obbligo di tenere 
una contabilità adeguata ai sensi dell’art. 957 cpv. 3 CO deve 
essere “ancorato al diritto del trust”.

A ciò si aggiunge la Camera di commercio di Zurigo, che sostiene 
l’introduzione di un trust svizzero come istituto giuridico.

D’altra parte, lo studio legale Walder Wyss Avvocati si è 
espresso criticamente nel suo parere inglese da p. 448 delle 
prese di posizioni, in quanto potrebbero avere grandi preoc-
cupazioni circa l’impatto delle nuove regole sulla prassi.

Il Collegio dei notai di Zurigo ha commentato, tra l’altro, il 
“requisito formale non chiaramente espresso per le singole opera-
zioni transitorie tra fondatore e trustee (art. 529b CO)”.

L’ufficio dell’Associazione svizzera centrale degli esperti 
fiscali certificati di Lucerna (ZVDS) ha dichiarato che la pre-
sentazione non era più attraente ai fini fiscali rispetto allo 
status quo. La bozza deve essere “necessariamente adattata”.

V. Conclusioni
L’Avamprogetto di legge che intende introdurre il trust nel CO 
dovrebbe raggiungere un duplice obiettivo come si legge nel 
Rapporto esplicativo che ha accompagnato l’avvio della pro-
cedura di consultazione il 12 gennaio 2022, vale a dire “offrire ai 
residenti e alle imprese in Svizzera uno strumento giuridico flessibile, 
affidabile e appropriato per la detenzione del proprio patrimonio e 
creare nuove opportunità di affari per la piazza finanziaria”.

Sono ormai passati diversi mesi dalla chiusura della consul-
tazione: alla luce delle considerazioni svolte dai differenti 
commentatori ben si capisce perché sul tema non si senta 
più alcunché e appare anche chiaro il motivo per il quale il 
Consiglio federale non abbia ancora preso una posizione 
che, a nostro avviso, non potrà non tener conto delle critiche 
svolte da più parti sul nodo fiscale.

La questione fiscale sembra quindi essere l’ago della bilancia.

Crediamo che il giudizio sulla bontà di questo progetto 
debba prescindere da considerazioni squisitamente fiscali e 
ci aspettiamo quindi che il Consiglio federale porti avanti 
il progetto con l’obiettivo di dotare la Svizzera di un ulte-
riore strumento, quale il trust, favorendone la conoscenza 
e l’utilizzo, dotando l’istituto di un quadro normativo 
chiaro, fruibile nelle tre lingue nazionali (tedesco, francese 
e italiano) sia da professionisti e loro clienti che dai giudici 
abituati a discernere su principi giuridici codificati.

Sarebbe un vero peccato se questo progetto dovesse invece 
fallire per non inficiare lo status quo della prassi fiscale, che 
dovrebbe essere oggetto di riesame solo sulla base delle casi-
stiche che si andranno a cristallizzare grazie ad un più ampia 
applicazione dello strumento.
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