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Promozione dell’uso del trust presso le 
istituzioni.

Soci fondatori quattro trusts : tre esteri ed un 
trust totalmente interno.
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AGENDA

Problematiche immobiliari di una dimora storica: 
analisi di un caso classico.

Trusts e timeshare per la valorizzazione delle 
dimore storiche.



ANALISI DI UN CASO

Il proprietario di un rilevante patrimonio 
mobiliare ed immobiliare vorrebbe riorganizzare 
la gestione dei propri assets per le seguenti 
finalità:

2. ottimizzare il rendimento annuale dei valori 
mobiliari ed immobiliari;

3. valorizzare il più possibile alcune proprietà 
immobiliari;

4. proteggere il suo patrimonio da qualsiasi forma 
di contenzioso legale.



PROBLEMATICHE IMMOBILIARI

Il patrimonio immobiliare è formato da svariati 
immobili. Tra essi vi è una fantastica dimora 
storica (Il CASTELLO) di inestimabile valore 
economico da secoli di proprietà della sua 
famiglia.

Il CASTELLO necessita di spese di manutenzione 
annuali notevoli.



ALTRE ESIGENZE
L’immobile Il CASTELLO ha una scarsa 
redditività finanziaria. Si vorrebbe quindi:

3. Ristrutturare l’immobile senza iscrivere ipoteca 
sullo stesso;

5. Ottenere un finanziamento da un istituto di 
credito;

7. Rendere redditizio l’immobile stesso.



LA SOLUZIONE
La soluzione potrebbe essere costituita dalla 
creazione di un trust in cui vengono conferiti:

3. l’immobile da ristrutturare;

5. i valori mobiliari del proprietario;

7. l’immobile Il CASTELLO che attraverso una 
struttura di timeshare sarà collocato sul mercato 
internazionale (es. paesi anglosassoni e del nord 
Europa).



IL CONCETTO DI TRUST
Con l’istituzione di un trust, beni o proprietà vengono 
posti sotto il controllo di un trustee, da una persona 
(c.d. disponente), a favore di un beneficiario.

Di norma i beni costituiscono un fondo a parte e non 
sono inclusi nel patrimonio del trustee o del 
disponente.

Il Trustee ha il potere e il dovere di gestire, impiegare 
o vendere i beni conformemente ai termini dell’atto 
istitutivo di trust e del diritto generale in materia, per 
conto dei beneficiari nei confronti dei quali deve 
rispondere.



ASSETTO PROPRIETARIO IN 
PRESENZA DI TRUST  

Beneficiario 1 Beneficiario 2

HOLDING
capogruppo

TRUSTBeneficiario
Fondatore

Altri beneficiari

Valori mobiliariIMMOBILE

Quote o azioni
Con diritto di voto

Quote o azioni
senza diritto di voto

Beneficiario 3



LA STRUTTURA TRUST 
Il trust costituito per lo scopo pregresso può 
ottenere un finanziamento bancario.

La garanzia è costituita dal patrimonio già 
conferito in trust per altri fini.

Nell’atto istitutivo di trust viene inserita una 
clausola che consente al trustee di dare in garanzia 
i beni in trust per ottenere finanziamenti (c’è la 
necessità di inserire nell’atto istitutivo di trust un 
patto marciano per evitare il divieto di patto 
commissorio).



ASSETTO PROPRIETARIO IN 
PRESENZA DI FINANZIAMENTO 

BANCARIO ALTRUST  

Beneficiario 1 Beneficiario 2

HOLDING
capogruppo

TRUSTBeneficiario
Fondatore

Altri beneficiari

Valori mobiliariIMMOBILE

Quote o azioni
Con diritto di voto

Quote o azioni
senza diritto di voto

Beneficiario 3

FINANZIAMENTO

BANCA

PROTECTOR



VANTAGGI PER IL CLIENTE
1. Non deve iscrivere ipoteche o pegni.
2. No imposta ipotecaria e catastale.
3. Il pegno su valori mobiliari e’sottoposto a 

tassazione sfavorevole; il trust no.
4. La garanzia e’ dinamica. I C/C sono in Italia.
5. I valori mobiliari (denaro, titoli) conferiti a un 

trusts con trustees non residenti può usufruire di 
un regime di totale esenzione fiscale (Gestione 
patrimoniale in esenzione fiscale).

6. Il trust consente al cliente di diminuire la propria 
aliquota marginale.



VANTAGGI ULTERIORI
1. L’erogazione di un finanziamento ponte in vista di 

ulteriori finanziamenti CEE.
2. L’operazione in timeshare puo’ avere una durata 

limitata (15- 20 anni). L’immobile in trust potra’ 
tornare ad essere di  esclusiva proprietà della 
famiglia.

3. Il time share è possibile anche solo su una parte 
dell’immobile.

4. Possibilità di non impegnare nell’operazione il 
patrimonio mobiliare personale che può restare  in 
gestione patrimoniale.

5. Protezione del patrimonio.



TRUST e TIME SHARE
All’interno del trust viene creato un c.d. CLUB 
TRUSTEE.

Sono membri del club coloro che acquistano il 
diritto di uso per una settimana l’anno di un 
appartamento dell’immobile Il CASTELLO.

Il TRUSTEE ha il compito di dare attuazione al 
regolamento del club trustee con tutte le garanzie 
di legge per il consumatore.



L’INDUSTRIA DEL TIME 
SHARE

Più di 5 milioni di settimane in timeshare vendute 
dal 1980, per un totale di oltre 37 miliardi di 
dollari  US in termini di volume delle vendite.

Tasso di crescita del 900% dal 1980.

Vendite globali attualmente superiori ai 6 miliardi 
di dollari US.

Tasso di crescita annuo del 8%-10%.



LA STRUTTURA DEL CLUB TRUSTEE. 
INTRODUZIONE 

E’ la struttura giuridica per il time share più 
diffusa e di maggior successo in Europa;
E’ l’unica struttura riconosciuta ed ampliamente 
diffusa nell’Europa occidentale e nel resto del 
mondo;
Il proprietario di un timeshare è membro del 
CLUB;
Vi sono oltre 200 residence in Spagna protetti da 
un trust, nel contesto di un sistema giuridico il cui  
sistema legale si basa sul diritto romano.
E’ estremamente flessibile.



I VANTAGGI DELLA 
STRUTTURA DEL CLUB

Salvaguarda le proprietà.
Garantisce maggiore protezione al consumatore.
La costituzione è meno costosa di quella propria 
del sistema notarile.
E’ gradita da:

5. Società di marketing internazionali;
6. Società di scambio;
7. Istituti di credito.



LA STRUTTURA LEGALE
Vi sono tre documenti fondamentali costitutivi 
per il CLUB, che stabiliscono la relazione tra il 
trustee, il settlor e i membri del CLUB.

Questi documenti sono:
4. L’atto istitutivo di trust;
5. L’atto di costituzione del CLUB;
6. Il contratto di gestione.



COME FUNZIONA IL SISTEMA
- 1 -

Il titolo di proprietà del residence 
non gravato da ipoteche viene 
trasferito alla società proprietaria.

Le azioni della società 
proprietaria sono controllate dal 
TRUSTEE per conto dei 
beneficiari del club.

Il TRUSTEE prevede soluzioni per  
proprietà gravate da ipoteca.

RESIDENCE IL 
CASTELLO

Developer Sig. TIZIO Società
proprietaria

Trustee

Titolo
legale



COME FUNZIONA IL SISTEMA
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RESIDENCE IL 
CASTELLO

Developer Sig. TIZIO Società
proprietaria

Trustee

Titolo
legale

Il Developer, Sig. TIZIO, 
costituisce una società di 
vendita, TIZIO Sales srl, 
che fonda il Club Il 
Castello.   TIZIO Sales srl 
vende 40 iscrizioni al club 
per ogni appartamento 
disponibile in timeshare 
(una iscrizione al club 
equivale ad una settimana 
di timeshare).

quote

TIZIO Sales srl
CLUB IL 
CASTELLO

Costituisce il Club
Essere soci del club 
conferisce il diritto 
di utilizzo di un 
appartamento per 
una settimana ogni 
anno.

Famiglia 
Bianchi

Tizio Sales srl



COME FUNZIONA IL SISTEMA
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RESIDENCE IL 
CASTELLO

Developer Sig. TIZIO Società
proprietaria

Trustee

Titolo
legale

Il Developer (settlor) 
trasferisce la Società 
proprietaria al trust e 
in cambio riceve il 
diritto di vendita. 

Diritto di vendita
dell’iscrizione al
Club
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RESIDENCE IL 
CASTELLO

Developer Sig. TIZIO Società
proprietaria

Trustee

Titolo
legale

Diritto di vendita
dell’iscrizione al
Club

I proventi delle vendite 
vengono accreditati sul 
conto escrow del 
TRUSTEE.

Gli acquirenti in timeshare 
diventano soci del Club e 
ricevono un certificato di 
associazione dal Trustee.

Tizio Sales srl

Vende 
l’iscrizion
e al club

CLUB IL 
CASTELLO

Proventi 
delle vendite

Certificato di 
associazione

Famiglia 
Bianchi

Il Club Castello non è più di
proprietà del Developer Tizio
né di Tizio Sales srl



Signed for and on behalf of the Company by M Trust Company Limited

Director…………………………

Director…………………………

Sig. Mario Luigi Bianchi

Villa Rosetti
20100 Milano
Italy

M Trust Company Limited, authorised by the Company to issue Membership Certificates subject to the terms of the Articles of 
Association of the Company, HEREBY CERTIFIES that the person(s) named below is/are registered as the owner of the above 
mentioned Membership Rights subject to the Memorandum and Articles of Association for the time being of the Company and any Rules 
and Regulations made pursuant thereto.

Membership CertificateCERTIFICATE  NUMBER - 00000
MEMBERSHIP RIGHTS - Full Member

DATE OF REGISTRATION - 01 – Apr –  1999

MEMBERSHIP NUMBER - 00000



NATURA DEI CERTIFICATI
Certificati nominativi o al portatore;

Il trasferimento può avvenire per girata autenticata 
dal notaio unitamente alla registrazione nei registri 
del trustee.

Il diritto del Beneficiario è un diritto di credito 
temporaneo ( 20-50 anni).

Non va in dichiarazione dei redditi.



VANTAGGI DEL TIMESHARE 
RISPETTO ALLA MULTIPROPRIETA’

E’ l’unica forma di 
proprietà turnaria 
commercializzabile nei 
paesi anglosassoni e nel 
nord europa.

Possibilità di 
commercializzare il 
prodotto in tutto il mondo.

Il TRUSTEE garantisce il 
consumatore ed il 
Developer (settlor).

Soluzione giuridica che  
mette a sicuro il 
consumatore da eventuali 
fallimenti del gestore 
-Developer.

L’amministrazione 
dell’immobile avviene in 
modo rapido e trasparente 
per tutti i soggetti 
coinviolti.

Il TRUSTEE è il Garante 
di tutto il meccanismo. 



IL RUOLO DEL TRUSTEE
Il trustee ha due ruoli principali …

3. Salvaguardare la proprietà;

5. Salvaguardare il consumatore garantendo che i 
pagamenti siano propriamente indirizzati ed 
effettuati solamente quando sono stati raggiunti 
tutti gli accordi.

10.000 conti bancari in tutto il mondo;
Controllo totale dei conti vincolati;
Registrazione e amministrazione dei contratti.



IPOTESI DI REDDITIVITA’ 
FINANZIARIA 

DELL’OPERAZIONE

Immobile IL CASTELLO
10 appartamenti in timeshare
Settimane annuali in timeshare: 40 settimane 
annue per appartamento(10 mesi).
Prezzo di vendita settimanale appartamento: 
10.000,00 Euro.



RICAVI

Ricavo per vendita di 40 settimane del singolo 
appartamento: 400.000,00 Euro.

Ricavo della vendita complessiva dei dieci 
appartamenti: 4.000.000,00 di Euro.



RICAVI DI GESTIONE 
ANNUALI

Ricavi annuali per gestione  singolo appartamento 
a settimana: 250,00 Euro
Ricavi annuali per singolo appartamento (40 
settimane): 10.000,00 Euro
Ricavi totali per gestione annuale 10 appartamenti: 
100.000,00 Euro



RICAVI ULTERIORI
PER SERVIZI ACCESSORI

Campo da Golf, Corsi di equitazione
Beauty farm
Campi da tennis
Ristorante
 Hotel-Residence
Struttura Congressuale
Permuta dei diritti dei beneficiari



RIFERIMENTI PERSONALI
Avv. ANDREA MOJA

 Presidente Assotrusts
Via Monte Napoleone 21, 20121 Milano

   Tel.: +39.02.76.00.77.41
Fax: +39.02.700.44.33.08
E-fax: +39.02.700.44.24.79
E-mail: amoja@tiscalinet.it


