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Durata: 3 giornate intereSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: 
CASI OPERATIVI

CORPO DOCENTE
Sergio Pellegrino
Dottore Commercialista - Amministratore Consulta Trust Company

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Sergio Pellegrino per a� rontare i casi dei propri clienti
 (sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Sergio Pellegrino

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

I incontro
IL TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
• Le � nalità della piani� cazione del passaggio generazionale
• I principi fondamentali in materia di diritto successorio
• La riserva di legittima e l’azione di riduzione
• Il confronto con il patto di famiglia e le di� erenze fondamentali
• La separazione fra proprietà e gestione dell’impresa di famiglia
• Il potere di anticipazione del trustee come rimedio al rischio dell’azione di riduzione
• La disposizione in trust dell’azienda
• La disposizione in trust delle partecipazioni societarie
• Gli apporti e� ettuati da soggetti terzi rispetto al disponente
• L’utilizzo combinato di trust e patto di famiglia
• La creazione dei sottofondi nell’ambito del trust per separare il patrimonio spettante alle diverse discendenze
• Le condizioni per applicare il regime di esenzione dall’imposta di donazione
• La tassazione degli utili corrisposti dalle società di capitali partecipate
• La tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di persone partecipate
• Il trust per la gestione e�  ciente delle società partecipate da più soci
• Il confronto con il ricorso ai patti parasociali

Analisi di diversi casi operativi

Redazione delle clausole più importanti degli atti istitutivi

PROGRAMMA

Ideato da Sergio Pellegrino, che gestirà le tre giornate in aula, il laboratorio è strutturato con l’obiettivo di analizzare i principali possibili utilizzi del trust con un taglio molto 
operativo. Dopo aver affrontato le diverse tematiche, i partecipanti dovranno “tradurre in pratica” le nozioni apprese, redigendo con il loro personal computer le clausole più 
importanti da inserire nell’atto istitutivo.
La partecipazione al laboratorio è consigliata ai professionisti che hanno già acquisito le necessarie conoscenze teoriche sul funzionamento generale dell’istituto.

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/laboratorio_professionale_sul_trust_casi_operativi
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II incontro
IL TRUST NELLA CRISI D’IMPRESA
• L’utilizzo del trust liquidatorio per liquidare beni e attività a bene� cio dei creditori
• La situazione di crisi più o meno conclamata
• Il rischio di insolvenza
• L’impiego del trust a supporto del concordato preventivo
• Il trust quale meccanismo esecutivo del piano concordatario e strumento di garanzia degli adempimenti
• La gestione degli apporti di terzi
• La revocatoria ordinaria e l’espropriazione come rimedi per i creditori
• L’utilizzo del trust a supporto di una procedura fallimentare
• La � scalità del trust impiegato nella gestione della crisi d’impresa
 
IL TRUST DI SCOPO
• L’utilizzo del trust per la realizzazione di uno scopo
• La mancanza di bene� ciari e la necessaria presenza del guardiano
• Il supporto alla realizzazione di opere di pubblica utilità
• L’utilizzo per � nalità di solidarietà sociale
• Il riconoscimento del trust Onlus
• La � scalità del trust di scopo

Analisi di diversi casi operativi

Redazione delle clausole più importanti degli atti istitutivi

III incontro
IL TRUST PER I SOGGETTI DEBOLI
• Le esigenze di tutela del soggetto debole
• La legge sul dopo di noi ed il riconoscimento del ruolo del trust
• Il confronto con gli atti di destinazione e le di� erenze fondamentali
• La determinazione della durata del trust
• La scelta del trustee e l’opportunità del trust autodichiarato
• Il bilanciamento degli interessi del soggetto debole con quelli degli altri componenti del nucleo familiare ed il rischio dell’azione di riduzione
• La tutela del disponente nel momento del bisogno
• Le misure di vantaggio da un punto di vista � scale

IL TRUST IN AMBITO FAMILIARE
• Il trust e le esigenze della famiglia di fatto
• La tutela degli interessi dei minori
• L’amministrazione del patrimonio ereditato da minori
• L’impiego del trust per tutelare un � glio “problematico”
• Il trust per garantire l’assistenza dei genitori anziani
• L’utilizzo in sede di separazione giudiziale
• Il trust come strumento di garanzia per la corresponsione degli assegni di mantenimento
• Il trust testamentario

Analisi di diversi casi operativi

Redazione delle clausole più importanti degli atti istitutivi

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  563,00 + iva € 534,00 + iva € 506,00 + iva € 478,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  638,00 + iva € 606,00 + iva € 574,00 + iva € 542,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 750,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 750,00 + iva

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 - 2017 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 450,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento€ 485,00 + iva


