Un Trust per i Terremotati
L’idea nasce in seno ad un gruppo di professionisti italiani, molti dei quali raccolti sotto la
denominazione “Una Acies” i quali desideravano sostanzialmente aiutare le persone
colpite dal terremoto, ma avendo la garanzia che fosse creato uno strumento, per mezzo del
quale le somme versate da loro e da chiunque si riconoscesse in questi scopi, fossero affidate
a professionisti di assoluta fiducia, e ne fosse garantita non solo la segregazione ma che le
somme stesse, fossero destinate interamente, senza alcuna falcidia, per gli scopi
individuati dall’atto. Elemento imprescindibile avrebbe dovuto essere la massima
trasparenza nelle entrate e nelle uscite e un Garante di assoluta serietà.
Sulla scorta di tali elementi è stato istituito in data 23/9/2016 il “Trust Terremotati di
Accumoli e Amatrice” (in sigla Trust TAA) che ottenuto il codice fiscale ha aperto il c/c
del Trust presso Banca Generali.
I Trustee hanno già individuato i primi urgenti ambiti di intervento, avendo già contattato
abitanti e operatori nelle zone terremotate, individuando nella fascia più indifesa,
l’assistenza ai bambini il primo intervento.

Il Trust ha le seguenti caratteristiche:
ü Tipologia: Trust di Pubblico Interesse.
ü Disponenti: Rag. Giuseppe Lepore, Avv. Nunzio Dario Latrofa.
ü Trustees: Rag. Giuseppe Lepore, Avv. Nunzio Dario Latrofa (Professionisti
Accreditati dall’Associazione Il trust in Italia).
ü Guardiano: Prof. Avv. Maurizio Lupoi (Presidente Associazione Il trust in Italia).
ü Sede del Trust: Savona via Paleocapa 2/9.

Scopo del Trust: contribuire a sostenere i costi dell’assistenza ai terremotati del
recente terremoto in Italia Centrale e della ricostruzione, attraverso forme di
beneficenza. I Trustee attuano lo Scopo del Trust impiegando le somme raccolte in modi
che siano immediatamente realizzativi e, quindi, per acquisti di beni direttamente
consegnati a terremotati o loro familiari e per l'esecuzione di opere subito fruibili da parte
delle medesime persone. Lo scopo del Trust non prevede: 1) il lucro; 2) lo svolgimento
di attività diverse dalla beneficienza; 3) lo svolgimento di attività diverse da quelle ad
essa connesse o accessorie per natura come previsto dall’art. 10 della legge Onlus.

Apportatori: Qualunque persona che condivida lo Scopo del Trust ("Apportatore")
può bonificare somme sul Conto del Trust, indicando la causale e comunicando il
versamento per le vie brevi ai Trustee presso la sede del Trust. Un Apportatore può chiedere
che il suo apporto rimanga anonimo nella rendicontazione del Trust.

Trasparenza: I Trustee rendono il conto mensilmente a tutti gli Apportatori o per
posta elettronica, allegando copia dell'estratto conto bancario e di ogni documento
relativo a entrate o a uscite, o attraverso un apposito link dotato di password personale
riservata, da istituire sul sito internet del Trust dal quale poter accedere in tempo reale
all’estratto conto bancario a ed ogni documento relativo ad entrate ed uscite.
Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che si interessano agli altri
prima di interessarsi a se stessi.
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Costi del Trust: nessun costo graverà sul Fondo in Trust. I Trustee e il Guardiano
prestano la propria opera gratuitamente e si fanno carico dei costi amministrativi
della gestione del Trust tramite il personale dei rispettivi studi professionali. Il Notaio
rogante ha svolto la propria opera gratuitamente. I Trustee non possono sostenere alcun
altro esborso, neanche per costi professionali o per rimborsi spese, senza il consenso del
Guardiano.

Banca: I Trustee hanno istituito un conto al nome del Trust presso Banca Generali,
Savona (d'ora innanzi "Conto del Trust"). Le somme versate dal Trustee al momento della
istituzione del Trust saranno depositate presso il Conto del Trust. Non potrà esistere alcun
altro conto bancario riferito al Trust. Banca Generali non richiederà al trust alcun costo per
spese bancarie e commissioni. Le spese di bollo saranno sostenute dai Disponenti.

Durata: La durata del Trust è indeterminata. Comunque, il Trust cessa quando i Trustee
lo comunichino agli Apportatori, allegando il proprio rendiconto finale che mostri il totale
impiego delle somme apportate ovvero quando il Guardiano lo comunichi agli Apportatori,
sostituendosi ai Trustee.

Legge Regolatrice:

legge di Jersey, Isole del Canale. Ogni provvedimento che
potrebbe essere pronunciato dalla magistratura di Jersey è devoluto alla Corte per il trust e i
rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino, la quale sarà anche esclusivamente
competente per qualsiasi controversia attinente il Trust.

Pubblicizzazione:

è in corso di realizzazione sito web del Trust. Banca Generali
diffonderà capillarmente su tutto il territorio nazionale l’iniziativa presso tutti i correntisti,
nonché sono previste interviste sugli organi di stampa nazionali. Verranno sfruttate tutte le
applicazioni web disponibili (Linkedin, Facebook Twitter, WhatsApp).

Chiunque desideri essere Apportatore potrà sin da ora versare le somme
sull’Iban acceso presso Banca Generali:
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In attesa delle Vostre donazioni,Vi salutiamo calorosamente.
I Trustees del Trust TAA
Giuseppe Lepore e Nunzio Dario Latrofa
Per info e contatti: taa@libero.it

Atto di Trust TAA allegato

Gli angeli dei nostri tempi sono tutti coloro che si interessano agli altri
prima di interessarsi a se stessi.
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