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VETRINA

Diritto, fiscalità e pratica del Trust
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il percorso, della durata di 8 giornate, si propone di analizzare in modo approfondito le
questioni più rilevanti che interessano il diritto e la fiscalità del trust. L’approccio utilizzato in
aula sarà estremamente pratico e operativo con l’analisi di casistiche occorse nell’attività
operativa del relatore e l’esame delle pronunce giurisprudenziali di maggiore impatto. Una
giornata sarà dedicata anche alla figura del trustee, analizzandone nel dettaglio l’attività e gli
adempimenti che deve porre in essere, anche attraverso l’utilizzo da parte dei partecipanti di
un software gestionale creato appositamente per la gestione dei trust. Nelle ultime due
giornate i partecipanti affronteranno diversi casi operativi, dovendo simulare l’attività di
consulenza a favore del cliente, “progettare” il trust da istituire per far fronte alle sue esigenze
e redigere le clausole più importanti dell’atto istitutivo.

 

PROGRAMMA

I INCONTRO

LA CONVENZIONE DE L’AJA E IL TRUST INTERNO

La Convenzione de l’Aja
Il trust interno

 

II INCONTRO

LA DISCIPLINA SUCCESSORIA E LE SITUAZIONI “CRITICHE”

La disciplina successoria
Le situazioni “critiche”

 

III INCONTRO
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LA FISCALITÀ DEL TRUST

La residenza fiscale del trust
La fiscalità diretta del trust interno
Il trust “interposto”
La fiscalità indiretta del trust interno
La fiscalità diretta del trust estero
La fiscalità indiretta del trust estero

 

IV INCONTRO

GLI UTILIZZI PIÙ RICORRENTI DEL TRUST

Il trust in ambito familiare
Il trust in ambito societario
Il trust in ambito imprenditoriale
Il trust di scopo e la realizzazione di finalità benefiche
Altri possibili utilizzi

 

V INCONTRO

LA SCELTA DELLA LEGGE REGOLATRICE

La legge regolatrice e il rapporto con l’atto istitutivo
L’analisi di alcune leggi regolatrici e le valutazioni di opportunità

 

VI INCONTRO

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E L’ATTIVITÀ DEL TRUSTEE

La disciplina antiriciclaggio
L’attività del trustee

?

VII e VIII INCONTRO

L’ATTIVITÀ DI CONSULENZA E LA REDAZIONE DELL’ATTO ISTITUTIVO
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La fase “propedeutica”
La redazione dell’atto istitutivo attraverso la simulazione di diversi casi operativi

 

CORPO DOCENTE

Sergio Pellegrino
Dottore Commercialista - Direttore Centro Studi Tributari Euroconference -
Amministratore Consulta Delta Erre Trust Company Srl

 

SEDI E DATE

CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Roma Centro Congressi

Cavour - Come
Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

07/02/2019 Dettagli
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