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A

nno sicuramente interessante quello che si avvia alla chiusura. E
non stiamo parlando solo delle sorprese elettorali di Brexit o del
neo presidente Usa Donald Trump. Stiamo parlando di una serie di interventi legislativi che sono arrivati a definizione nell’ultimo periodo
e che vanno approfonditi per la loro utilità.

I

n questo numero di Affari Privati parliamo in particolare delle novità proposte dalla legge sulle Unioni Civili e sul Dopo di Noi,
della riapertura dei termini per la Voluntary Disclosure e dei nuovi Piani di risparmio individuale, tutti strumenti che cercano di
dare risposte chiare ad esigenze forti o che individuano opportunità
per sistemare il passato e per guardare al futuro.
Alcune di queste novità legislative sono anche spunto e stimolo per
dare corpo a nuovi strumenti come il contratto di Affidamento Fiduciario, che si affianca ai Trust come forma di segregazione patrimoniale e destinazione di beni.
Insomma un cantiere in perenne movimento che accresce gli strumenti da comporre per costruire una soluzione che sia realmente a misura
delle esigenze.

D’

altronde che siano questi anni delicati è molto chiaro e che il
futuro sia più incerto che mai lo è altrettanto. Per chi ha
il pensiero di conservare e trasmettere il patrimonio accumulato
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in una vita di lavoro, o deve mantenere a reddito quello che gli è stato trasmesso dalla famiglia, il tema si è fatto sempre più complesso.
I bassi tassi di interesse, la pressione fiscale sempre alta e i costi di mantenimento e conservazione dei beni spingono da una parte una sempre maggiore ricerca di efficienza e dall’altra ad una costante attenzione a sfruttare le opportunità che emergono. Le regole della
buona amministrazione sono sempre le stesse ma il livello di rischio potenziale – legale, fiscale o finanziario che sia – si è alzato e questo richiede più controllo e maggiore coinvolgimento nelle scelte di consulenti in grado di dare risposte efficaci e non scontate.

è

quello che ci sforziamo di fare ogni giorno e che chi ci conosce apprezza. Il lettore attento, intanto, potrà cominciare a farsi un’idea e ci auguriamo che tragga spunti che lo
possano aiutare a trovare soluzioni magari da costruire insieme.

Buona lettura!
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