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Special Event Trust 2.0
di Euroconference Centro Studi Tributari

Venerdì e sabato si terrà nella splendida cornice del
in provincia di
, lo

L’evento sarà tutto dedicato all’
approfondimento del trust e alle sue
applicazioni operative e sarà “speciale” da molti punti di vista.
Innanzitutto a livello di
contenuti didattici: la scelta dei temi affrontati, il coinvolgimento dei partecipanti attraverso il
Sistema InterAttivo Euroconference, le esercitazioni sulla
redazione degli atti, il
rapporto diretto con i relatori, con la possibilità di effettuare
sessioni di approfondimento one-to-one.
Poi la location: uno
splendido castello trecentesco situato nella pianura veronese, vicino alla città murata di
Montagnana.
Anche la cena sarà “speciale” perché sarà una “
Cena con Delitto”, con un vero e proprio spettacolo interattivo che vedrà il coinvolgimento
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degli attori che metteranno in scena un delitto che dovrà essere risolto dai commensali.
E ancora la possibilità per gli
accompagnatori di visitare
Verona con una visita guidata per apprezzare al meglio le bellezze della città scaligera.
Per quanto riguarda le tematiche affrontate, nella mattinata della prima giornata, dopo il
welcome coffee, analizzeremo gli
elementi essenziali dell’istituto e la
fiscalità diretta ed indiretta. Ragioneremo quindi sulla
scelta della legislazione straniera, con un confronto fra la legge di Jersey e quella di San
Marino.
Nel pomeriggio si analizzeranno le problematiche del
trust
successorio, soffermandosi in particolare sull’utilizzo del
trust per
pianificare la successione e la
legittima e la sua inviolabilità.
Affronteremo poi in modo operativo la
redazione dell’atto istitutivo, cercando di evidenziare l’approccio da adottare con i Clienti e
analizzando le
clausole fondamentali che governeranno la vita del
trust.
Nella giornata di sabato, invece, analizzeremo il
ruolo del trustee e l’attività che deve svolgere anche a livello di adempimenti amministrativi,
torneremo sulle problematiche fiscali soffermandoci sulla
fiscalità dei trust esteri e faremo un’
analisi critica di alcune clausole presenti in alcuni atti.
Il pomeriggio sarà infine dedicato agli
incontri one-to-one con i Partecipanti che hanno richiesto in sede di iscrizione questo servizio
per analizzare problematiche specifiche dei loro Clienti.
Interverranno come relatori in entrambe le giornate
Sergio Pellegrino,
Ennio Vial e il Notaio
Marco Tottolo.
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