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PROGRAMMA
Il fondo patrimoniale e i vincoli di destinazione
• Aspetti costitutivi (Forma, contenuto dell’atto e previsioni civilistiche)
• Alienazione e gestione dei beni costituiti in fondo
•  Aggredibilità dei beni costituiti in fondo (patrimonio separato e problematiche ereditarie e contrattuali)
• La meritevolezza come aspetto centrale del contratto 
• Azioni revocatorie e implicazioni di responsabilità
• Cessazione del vincolo - aspetti fiscali e gestionali
Il Trust
• Aspetti costitutivi (Forma, tipologie, soggetti e motivazioni)
• Aspetti civilistici (ruoli e responsabilità, vigilanza e rischi)
• Aspetti fiscali (Trasparenza e residenza, imposizione diretta ed indiretta)
• Un trust concreto (casistiche ed esempi)
I Patti di Famiglia
• Trasferimento di azienda e passaggio generazionale
• Il contratto (definizione ed applicazione)
• Aspetti fiscali (fiscalità diretta ed indiretta, liquidazione dei legittimari)
• Una soluzione contrattuale

Relatore:
- Massimo Piscetta: Dottore commercialista, presidente della “Commissione Enti Non Profit” 
 dell’ODCEC di Busto Arsizio.
- Cristiano Corghi: Amministratore Sistema Ratio, Coordinatore scientifico delle riviste “Ratio 
 Non profit” e “Ratio Società e Impresa”, esperto in diritto societario ed denti non commericali.

Svolgimento:
Mercoledì 6 marzo 2019
dalle 14:30 alle 18:30

Sede:
AFGP Centro Guerrieri
Via Manzoni, 227 - 64026 - Roseto degli Abruzzi (TE)

Crediti formativi:
Seminario valido ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Permette di maturare n. 4 crediti formativi

La partecipazione all’evento è gratuita; l’iscrizione deve essere effettuata 
mediante il portale della formazione “FPCU”

Centro Studi Castelli Srl
SistemaSistema

Seminario operativo GRATUITO

Tutela dei patrimoni familiari 
e passaggio generazionale
Il ruolo attivo del professionista nella gestione delle problematiche
inerenti la sfera personale del patrimonio dell’imprenditore


