
  

 

GLI STRUMENTI DI TUTELA E  
DI RICAMBIO GENERAZIONALE 

 

Percorso di 3 incontri 
 

1° incontro 22.01.2020 ore 14.30 – 17.30  Gli strumenti di tutela e di ricambio generazionale 

     2° incontro 28.01.2020 ore 09.30 – 12.30  Il trust come strumento di tutela e di ricambio generazionale 

3° incontro 18.02.2020 ore 09.30 – 12.30 Temi emergenti del trust a inizio 2020 

Relatore: Dott. Ennio Vial   
Prezzo Corso completo:              € 240,00+ Iva 22%           

Corso Singolo incontro               €   80,00+ Iva 22% 

 

Il percorso si compone di tre videoconferenze autonomamente fruibili. Nella prima si esaminano i principali 

strumenti di gestione tutela e passaggio del proprio patrimonio, con esclusione del trust. 

Il secondo incontro, invece, si focalizza esclusivamente sul trust, declinandolo sempre in relazione al passaggio. 

La terza videoconferenza, infine, accoglie una serie di temi di natura eterogenea ma collegai tra di loro per 

l’elemento comune della novità in tema di trust. 

Verrà effettuata una analisi comparata delle sentenze della Cassazione in tema di imposta di donazione al fine di 

delineare il nuovo orientamento della sez. V della Suprema Corte. 

Il tema del trust holding, strettamente connesso a quello del ricambio generazionale, risulta interessante anche 

alla luce delle novità in tema di tassazione dei dividendi domestici ed esteri e delle ipotesi di abuso che talora si 

verificano. 

Anche l’interposizione fiscale è tema di estrema attualità alla luce della risposta ad interpello dell’Agenzia n. 

355/2019. 

 

1° incontro 22.01.2020 ore 14.30 – 17.30 - Gli strumenti di tutela e di ricambio generazionale 

Introduzione: Perché proteggersi 

I rischi della protezione 

I principali strumenti di protezione e o di ricambio generazionale 

Il fondo patrimoniale 

I vincoli di destinazione 

Utilizzo di veicoli societari: la protezione delle società di persone 

La società estera 

Il mandato fiduciario 

 



 

 

 

 

Il contratto di affidamento fiduciario 

Il patrimonio destinato ad uno specifico affare 

Il patto di famiglia 

La protezione con operazioni straordinarie 
 

2° incontro 28.01.2020 ore 09.30 – 12.30  - Il trust come strumento di tutela e di ricambio generazionale 

Il trust come strumento di ricambio generazionale 

Aspetti civilistici 

Aspetti fiscali 

Il trust nelle successioni ereditarie 

Casi pratici di ricambio generazionale 

Esame di casistiche tratte dall’esperienza professionale e proposti dai partecipanti 

 

3° incontro 18.02.2020 ore 09.30 – 12.30 Temi emergenti del trust a inizio 2020 

Le evoluzioni della giurisprudenza in tema di imposte di donazione e trust 

-          Commento ragionato alle varie sentenze e ordinanze della Cassazione 

Il trust holding alla lue della riforma della tassazione dei dividendi 

-          Partecipazioni in società di capitali; 

-          Partecipazioni in società di persone; 

-          Partecipazioni estere; 

-          Casi di abuso.  

Evoluzioni della disciplina antiriciclaggio relativa al trust 

-          L’individuazione dei titolari effettivi; 

-          Un esempio di adeguata verifica; 

-          L’estensione delle regole antiriciclaggio ai fini del quadro RW; 

-          Il caso della  R.M. 53 del 29 maggio 2019. 

Il trust e lo scambio di informazioni CRS 

-          I disallineamenti tra CRS e obbligo di compilazione del quadro RW; 

-          Come gestire i rapporti con l’Agenzia in caso di richiesta di informazioni in relazione a trust esteri; 

L’interposizione del trust nella prassi dell’Agenzia 

-          La risposta ad interpello 11.9.2019 n. 381; 

-          I casi di interposizione; 

-          Esempi di clausole in odore di interposizione. 

Il trust testamentario 

-          Inquadramento dell’istituto; 

-          la risposta ad interpello 10.9.2019 n. 371. 

 

 

 

 



 

 

Lo scioglimento del trust 

-          La risposta ad interpello 30.8.2019 n. 355; 

-          La clausola Saunders V Vautier; 

-          Casistiche pratiche 

La disciplina antiriciclaggio 

-          Le linee guida del CNDC; 

-          Novità del DLgs. 125/2019 

La tassazione dei beneficiari del trust alla luce dell’art. 13 D.L.124/2019 

-          Beneficiari italiani di trust italiani; 

-          Beneficiari italiani di trust esteri. 

 

 

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 compilazione del test finale di 15 

domande. 

Evento Accreditato:   

Consente di maturare n. 9 CFP (3 per ogni incontro) 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo Corso completo:               € 240,00+ Iva 22%           

Corso Singolo incontro               €   80,00+ Iva 22% 

1° incontro 22.01.2020 ore 14.30 – 17.30  Gli strumenti di tutela e di ricambio generazionale 

2° incontro 28.01.2020 ore 09.30 – 12.30  Il trust come strumento di tutela e di ricambio generazionale 

3° incontro 18.02.2020 ore 09.30 – 12.30 Temi emergenti del trust a inizio 2020 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno potranno essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella 

sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo all’indirizzo email lalentesulfisco@alservizi.it 

unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL – UBI BANCA - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

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.it www.lalentesulfisco.it 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
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