
 

 LA GESTIONE, LA TUTELA ED IL PASSAGGIO DEL PATRIMONIO FAMILIARE  

     Corso in 6 incontri  

1° incontro 09.11.2021 orario 14.30 – 17.30 – Gli strumenti domestici per la gestione e la tutela 

2° incontro 16.11.2021 orario 09.30 – 12.30 - La holding: opportunità e creazione 

3° incontro 23.11.2021 orario 14.30 – 17.30 - Il patto di famiglia 

4° incontro 30.11.2021 orario 14.30 – 17.30 - Il trust: i soggetti e la fiscalità 

5° incontro 07.12.2021 orario 14.30 – 17.30 - Il trust: utilizzi e temi di approfondimento 

6° incontro 14.12.2021 orario 14.30 – 17.30 - La creazione del trust 

 

Relatori: Dottor Ennio Vial  e Dottoressa Silvia Bettiol 

Il percorso si articola in sei videoconferenze di tre ore ciascuna, legate dal filo comune del tema della gestione e 

del passaggio del patrimonio familiare, aziendale e non aziendale.  

Nel primo incontro verranno esaminati i diversi istituti utilizzabili dal soggetto residente in Italia. Il secondo 

incontro sarà invece dedicato alla holding. 

Il terzo sarà dedicato al patto di famiglia. Gli ultimi tre incontri, infine, saranno dedicati al trust che verrà 

inquadrato sia sotto il profilo della disciplina civilistica e fiscale, sia sotto il profilo degli utilizzi e della stesura 

dell’atto. 

Per ciascun incontro verrà predisposto materiale didattico che costituirà la base della relazione. Ogni 

videoconferenza inserita nel percorso risulta essere autonomamente fruibile. 

Verrà dato ampio spazio all’interazione con i partecipanti. 
 

1° incontro 09.11.2021 orario 14.30 – 17.30 – Gli strumenti domestici per la gestione e la tutela 

 Il fondo patrimoniale  

 I vincoli di destinazione 

 I patrimoni destinati ad uno specifico affare 

 La polizza assicurativa 

 Il contratto di affidamento fiduciario 

 Il mandato fiduciario 

 La holding (cenni) 

 Il patto di famiglia (cenni) 

 Il trust (cenni) 

 



2° incontro 16.11.2021 orario 09.30 – 12.30 - La holding: opportunità e creazione 

 La creazione della holding mediante conferimento 

 La protezione del compendio immobiliare attraverso la scissione ed il conferimento  

 La holding come strumento di tutela e di ricambio generazionale 

 La tutela delle quote societarie  

 Luci e ombre sulla società semplice 

 Le clausole societarie utili al ricambio generazionale 

 Gli orientamenti dell’Agenzia 

 

3° incontro 23.11.2021 orario 14.30 – 17.30 - Il patto di famiglia 

 Inquadramento civilistico 

 Inquadramento fiscale 

 Gli interventi dell’Agenzia 

 Trasferimento di quote e aziende ed esenzione ex art. 3 co. 4 ter D.Lgs. 346/1990 

 Il nuovo orientamento della risposta interpello 25.8.2021, n. 552 

 Il confronto con il trust 

 Esempi di clausole 

 

4° incontro 30.11.2021 orario 14.30 – 17.30 - Il trust: i soggetti e la fiscalità 

I soggetti del trust 

 Il disponente 

 Il trustee 

 Il guardiano  

 I beneficiari 

La legge regolatrice 

La fiscalità del trust 

 Fiscalità indiretta 

 Fiscalità diretta 

- La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate del 11 agosto 2021 

 

5° incontro 07.12.2021 orario 14.30 – 17.30 - Il trust: utilizzi e temi di approfondimento 

 Il trust per il ricambio generazionale 

 Il trust per i soggetti deboli 

 Il trust per la gestione di opere d’arte 

 Il trust commerciale 

 Trust e immobili 

 Il trust holding 



 La dichiarazione dei redditi del trust 

 Trust e antiriciclaggio 

 Trust e comunicazioni CRS 

 

6° incontro 14.12.2021 orario 14.30 – 17.30 - La creazione del trust 

 Elaborazione condivisa di un atto di trust con stesura delle varie clausole 
 

 

Gli incontri possono essere acquistati anche singolarmente. 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi. E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia 

seguendo la differita; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della 

videoconferenza e della compilazione del test finale di 15 domande. 

Eventi Accreditati: Consentono di maturare n. 18 CFP (3 per ogni incontro) –  

Non accreditati per i Consulenti del lavoro 

 

Prezzo Corso completo                                                                                                      € 450,00+ Iva 22%                  

Prezzo singolo incontro                                                                                                      €   80,00+ Iva 22%  

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via email 

all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL  

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  -Email: lalentesulfisco@alservizi.itwww.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

