
 

Area Fiscale 
Convegno di approfondimento 

 

TUTELA DEL PATRIMONIO E TRUST 
 

Luogo e Data | Durata: 1 giornata 
Possibilità di aderire singolarmente alla mattina o al pomeriggio 

7 NOVEMBRE 2017; ORE 10.00 – 17.30 

TRENTO, Seac Cefor srl Via Solteri, 56 

 

 

Docente 

Mattina 

Dott. Luciano De Angelis 

Pomeriggio 

Dott.ssa Viviana Capozzi 

Obiettivi e Metodologia 

Mattina 

Vincolare il patrimonio immobiliare e mobiliare a finalità specifiche, evitando che lo stesso possa essere 

aggredito da creditori, banche e fisco è da sempre un obbiettivo di imprenditori, professionisti ed operatori 

economici.  

A riguardo, nel nostro ordinamento due risultano gli istituti giuridici utilizzabili che costituiranno l’oggetto 

antimeridiano del corso e cioè: 

- fondo patrimoniale, di gran lunga lo strumento più impiegato a livello familiare;  

- vincolo di destinazione (introdotto dal legislatore italiano attraverso il nuovo art. 2645-ter del codice civile, 

ancora sostanzialmente poco conosciuto, ma con enormi possibilità di concreto utilizzo soprattutto in 

situazioni in cui non sussiste una famiglia legittima) 

Spazio poi alle polizza vita ed i fondi pensione, strumenti molto conosciuti a livello generale ma non a livello di 

protezione del patrimonio. E tuttavia da evidenziare che i versamenti effettuati a fronte di detti contratti non 

possono esser assoggettati ad azione esecutiva (ex art. 1923 c.c.) . 

Pomeriggio  

Nell’ambito degli strumenti di segregazione patrimoniale offerti dal nostro ordinamento, il Trust si caratterizza 

per l’ampiezza dei propri confini definitori che lo rende uno strumento estremamente duttile, idoneo a 

soddisfare molteplici esigenze di tutela patrimoniale. La sessione pomeridiana del convegno si propone di 

offrire una disamina dell’istituto e delle sue possibili applicazioni, ripercorrendone l’evoluzione normativa, gli 

interventi della prassi amministrativa, nonché le più recenti pronunce giurisprudenziali intervenute in relazione 

ai profili di rilevanza fiscale del trust. 

 

Programma mattina 

Fondo patrimoniale 

Aspetti costitutivi 
 Modalità costitutive: l’annotazione a margine 

dell’atto di matrimonio 
 Costituzione del fondo nell’ambito delle 

famiglia di fatto (legge 76/2016) 
 Beni conferibili nel fondo: i beni ammessi ed 

esclusi 

 Spese di costituzione 
 Utilizzabilità del fondo da parte di società 

 Art. 2929-bis c.c.: la novità 2015 

Alienazione e gestione dei beni costituiti in 
fondo 

 Amministrazione ordinaria e straordinaria dei 
beni del fondo  

 Limiti al potere gestorio dei coniugi 
 Vincoli di alienabilità sui beni con particolare 

Azioni revocatorie  

 Azione revocatoria ordinaria 
 Prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria 

 Esclusione dall’attivo fallimentare dei beni 
costituiti in fondo (art. 46 l.f) 

 Azione revocatoria fallimentare 

Cessazione del fondo patrimoniale 
 Scioglimento e annullamento del matrimonio 

 Scioglimento volontario 
 Effetti della  presenza di figli minori 

Profili fiscali 
 Imposte indirette 
 Tassazione diretta sui beni del fondo 

Art.2645-ter c.c : vincoli di destinazione  
 Forma: necessità dell’atto pubblico 

 Soggetti dell’atto di destinazione: la legge 
“dopo di noi” 

 

 



riferimento alla  presenza di figli minori 
 Iscrivibilità di ipoteca sui beni conferiti nel 

fondo 

Aggredibilità dei beni costituiti in fondo 
 Separazione del patrimonio familiare 

 Concetto del “bisogno di famiglia”: le più 
recenti posizioni giurisprudenziali 

 Esecuzione sui beni del fondo: la “difficile” 
connessione degli atti compiuti con le 
esigenze familiari 

 Estraneità degli atti rispetto ai bisogni della 
famiglia 

 Iscrizione di ipoteca sui beni del fondo 
 Prestazioni professionali ed i rapporti con gli 

interessi familiari 

 Azioni di responsabilità nei confronti di 
amministratori ,  sindaci e revisori 

 Rapporti fra debiti aziendali ed interessi 
familiari 

 Aggredibilità fiscale dei beni costituiti in fondo 

 Beni immobili o mobili iscritti a pubblico 
registro 

 Interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 

1322 c.c. 
 Opponibilità del vincolo. 

 Abuso dell’atto segregativo: conseguenze 
civili e penali 

 Rassegna del notariato casi pratici di utilizzo 
del vincolo 

 Durata del vincolo e la cessazione 

Tutele assicurative: polizze vita e fondi 
pensione 

 Polizze vita a capitalizzazione e fondi 
pensione 

 Unit e Index Linked: la posizione della 

giurisprudenza 
 Azioni esecutive e cautelari dei creditori 

 Tutele fallimentari 
 Rischi di revocatoria 

 

 

Programma pomeriggio 

Trust 
 Definizione di trust 

 Principali caratteristiche 
 Scelta dello strumento 

 Breach of trust 
 Diverse tipologie di trust 
 Finalità perseguibili con il trust 

 Riconoscimento del trust ai fini fiscali 
 Profili di imposizione diretta: il trust soggetto 

passivo IRES 
 Tassazione per trasparenza in capo ai 

beneficiari individuati 

 Qualificazione dei redditi dei beneficiari 

 Destinazione al trust di beni relativi 
all’impresa 

 Residenza del trust 
 Adempimenti cui è tenuto il trust 
 Imposte indirette: l'atto costitutivo del trust 

 Dotazione patrimoniale del trust 
 Trascrizione dell’atto di dotazione 

 Modelli impositivi applicabili alla dotazione 
patrimoniale del trust 

 Segue: i contrasti interpretativi 

 Segue: i recenti interventi della Corte di 
Cassazione 

 Imposte ipotecarie e catastali 
 Limiti all’azione esecutiva derivanti 

dall’apposizione del vincolo di destinazione. 

 

Quota di partecipazione  
 

Mattina o pomeriggio 
IN AULA euro 120,00 oltre a IVA per ogni partecipante 

IN VIDEOCONFERENZA DIRETTA/DIFFERITA euro 160,00 oltre a IVA  
 

Giornata intera 
IN AULA euro 180,00 oltre a IVA anziché euro 240,00 oltre a IVA per ogni partecipante. 

VIDEOCONFERENZA DIRETTA/DIFFERITA euro 210,00 oltre a IVA anziché euro 320,00 oltre a IVA per ogni 

partecipante 
 

Sconto 25% sul prezzo di listino in aula a tutti i Praticanti. 

La quota di adesione comprende il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato .pdf 
 

  



Modulo di Adesione Convegno 
TUTELA DEL PATRIMONIO E TRUST / Cod. 52FI084 

 Trento 7 novembre 2016 mattina  Trento 7 novembre 2016 pomeriggio 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
TEL 0461.805192 

MAIL info.cefor@seac.it 
FAX 0461. 805161 

 
La scheda di adesione va compilata ed inviata via mail o fax 
alla segreteria organizzativa entro 5 giorni dall’evento 
allegando copia del pagamento effettuato. 

 

PARTECIPANTE 
(per un numero superiore a 2 iscritti utilizzare più schede; alla mail indicata verrà inviata 
conferma dell’evento) 

 
 

Cognome               Nome               
 

Cellulare               Mail            @            
 

Cognome               Nome               
 

Cellulare               Mail            @            

 

Ordine di appartenenza*:         Dottori commercialisti   CDL   Avvocati Albo di ______________________ * 

compilazione obbligatoria 
 

DESTINATARIO 
FATTURA 

(Seac Cefor invierà fattura all’indirizzo mail indicato) 
 

Rag. sociale                                  
 

Partita IVA 
           Cod. 

fiscale 
                

 

Indirizzo                    Num. civico    /    
 

Città                   Provincia   CAP      
 

Telefono             Fax             
 

Mail               @                 
 

 SOGGETTO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA  APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT 
 

Qualora l’importo della quota di adesione all’evento formativo rientrasse in un Fondo Finanziato, specificare 

direttamente nel campo “note” l’eventuale descrizione aggiuntiva da riportare in fattura (es. Fondo Professioni, For.te, 
Fondir) NOTE _______________________________ 
 

PRENOTAZIONE SERVIZIO VIDEOCONFERENZA 

I Clienti interessati al servizio devono scegliere la modalità di visione barrando una delle caselle sottostanti e fornire 
indirizzo e-mail e nome referente per un eventuale contatto telefonico. Il numero di postazioni è limitato, le prenotazioni 
verranno registrate secondo l’ordine d’arrivo. La quota versata verrà restituita in caso di mancata registrazione. 

 Modalità in differita: E-Mail _________________________________   Referente: ____________________________ 

L’evento potrà essere visionato dopo due giorni dalla registrazione per un max di 60 giorni. 

 Modalità in diretta: E-Mail ________________________________________   Referente: ____________________________ 
L’evento potrà essere visionato il giorno dell’evento e dopo due giorni dalla registrazione per un max di 60 giorni.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Qualora il pagamento non pervenisse entro 5 giorni dall’evento il Centro Formazione si 
riserva la possibilità di applicare una maggiorazione del 10% del prezzo di listino. 

 Bonifico bancario intestato a: SEAC CEFOR S.r.l. - IBAN IT 28 G 08091 34820 000000050201 
 Assegno bancario di euro ________________ intestato a SEAC Cefor srl 
Si allega copia dell’avvenuto pagamento di euro _______________________ 

INFO UTILI 
Annullamento Corsi: SEAC Cefor srl si riserva la possibilità di annullare i corsi qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire 
il buon successo degli stessi. La comunicazione avverrà con contatto telefonico, unicamente ai Clienti che avranno dato l’adesione per 
iscritto. 
Conferma Corsi: l’erogazione dell’evento formativo verrà confermata tramite e-mail; qualora tale conferma non dovesse pervenire Vi 
preghiamo di contattare la Segreteria Cefor. 
Modalità di Disdetta: la richiesta di rimborso della quota d’iscrizione, in caso di disdetta, dovrà pervenire presso SEAC Cefor in forma 
scritta almeno 5 gg prima dell’evento, unitamente all’indicazione delle coordinate bancarie di riferimento. 

Prenotazione Alberghiera (solo per la sede di Trento): Prenotazione per ___PERSONE in stanza singola. DATA ARRIVO 
_______________ DATA PARTENZA _______________  HOTEL VILLA FONTANA Via F.lli Fontana, 11   ALBERMONACO Via Torre 
d’Augusto, 25   GRAND HOTEL TRENTO Via Alfieri, 1   HOTEL VILLA MADRUZZO Via Ponte Alto, 26. Per usufruire delle convenzioni 

la prenotazione deve essere effettuata dall’Ufficio Formazione. Il pagamento relativo al pernottamento deve essere saldato al momento 
del rilascio della stanza. Qualora si verificassero situazioni di no-show (entro le 24 ore), l’intero importo del pernottamento verrà 
fatturato direttamente dall’albergo prescelto.  
 

INFORMATIVA PRIVACY - Prendo atto che SEAC utilizza i dati personali esclusivamente per finalità di tipo amministrativo, contabile, promozionale e per 

fornire i servizi richiesti, anche quando i dati sono comunicati a terzi. Informazioni dettagliate in ordine a finalità e modalità del trattamento, diritto di accesso 

e altri diritti sono riportate nell’informativa pubblicata sul sito SEAC https://www.seac.it/Seac/Note-Legali.   

TIMBRO E FIRMA _____________________________________________ 

https://www.seac.it/Seac/Note-Legali

