Programma dei lavori
Prima giornata
Milano, venerdì 20 ottobre 2017
INTRODUZIONE AI LAVORI DEL PERCORSO FORMATIVO

Seconda giornata
Milano, venerdì 27 ottobre 2017
I VEICOLI PER LA TRASMISSIONE DEI PATRIMONI

Il wealth management nell’attuale contesto economico,
normativo e sociale
Prof. Guglielmo Maisto

Nuda proprietà e usufrutto
Avv. Alessandro Accinni

Dott. Andrea Tavecchio

Studio Associato Piazza

Università Cattolica del Sacro Cuore
Tavecchio Caldara & Associati

LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO INTER VIVOS
O MORTIS CAUSA
Le liberalità indirette: profili civilistici e fiscali
Notaio Angelo Busani
Notaio in Milano

Le successioni internazionali alla luce del Regolamento
UE n. 650/2012

Ambito applicativo
La residenza abituale e la clausola di eccezione
La scelta della legge applicabile: requisiti, facoltà, limiti e modalità
I patti successori
Quote di riserva e ordine pubblico
Il certificato successorio europeo

Notaio Arrigo Roveda
Notaio in Milano

Accinni, Cartolano e Associati - Studio Legale

Dott. Marco Piazza

La società semplice
La società semplice immobiliare come “prosecuzione” della
società civile del codice civile abrogato
Modernità degli investimenti e insufficienza della ordinaria
proprietà immobiliare in comune
Disamina degli argomenti a favore della validità stabile della
società semplice di mero godimento: in particolare, valenza
anche civilistica della reiterata disciplina fiscale
Casistica

Dott. Giorgio Baralis
Già notaio

Le polizze assicurative

Le polizze multi-ramo
Le polizze unit con la scelta delle strategie di investimento
Il regime fiscale delle prestazioni annuali ricorrenti
I chiarimenti dell’AdE dell’ultimo anno in materia di polizze vita
(Circolare 1° aprile 2016, n. 8/E, Risoluzione 16 settembre 2016, n. 76/E)

Terza giornata
Milano, venerdì 10 novembre 2017
LA FISCALITÀ DEI PORTAFOGLI FINANZIARI E
IMMOBILIARI. I PROFILI NORMATIVI, REGOLAMENTARI
E FISCALI DELLA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE D’ARTE
La tassazione delle attività finanziarie
Le categorie di reddito e i regimi impositivi
Il ruolo degli intermediari finanziari
Gli strumenti finanziari: la determinazione dell’imponibile e le aliquote

Dott. Paolo Di Felice

Credit Suisse Servizi Fiduciari

Le caratteristiche, i requisiti e i limiti degli investimenti
in PIR. Le novità contenute nelle Linee Guida del MEF.
La composizione di un PIR
Gli strumenti finanziari ammissibili
I vincoli di investimento
La definizione di impresa immobiliare
Il limite di concentrazione e di investimento
Il periodo minimo di possesso
Il periodo minimo di possesso per i PIR costituiti mediante rapporti
di custodia e gestione
Le diverse modalità di investimento in PIR
Il regime degli switch
I trasferimenti parziali o totali dei PIR ad altri intermediari
La costituzione di PIR mediante intestazione fiduciaria
L’obbligo di applicazione dell’imposta sostitutiva sui conferimenti

Notaio Remo Bassetti

Avv. Gabriele Escalar

Dott. Massimo Caldara

Salvini Escalar e Associati

Tavecchio Caldara & Associati

Le successioni e le donazioni internazionali alla luce dei
Trattati bilaterali per evitare le doppie imposizioni

La tutela dei disabili e il dopo di noi

La tassazione del carried
Dott. Luca Rossi

Notaio in Torino

I criteri di territorialità
Il credito di imposta
I trattati contro le doppie imposizioni

Avv. Massimo Antonini
Chiomenti

La pianificazione successoria e il passaggio
generazionale del patrimonio imprenditoriale

Le operazioni straordinarie propedeutiche al passaggio
generazionale aziendale
Il ruolo dello statuto nella gestione della dialettica tra
generazioni
Il patto di famiglia per blindare la successione

Dott. Leo De Rosa

Russo De Rosa Associati

La Legge n. 112/2016: ambito di applicazione e istituti giuridici
utilizzabili

Prof. Avv. Maurizio Lupoi
Università di Genova

I profili fiscali di trust, fondazioni e charities
Avv. Andrea Silvestri
BonelliErede

Studio Tributario Associato Facchini Rossi e Soci

La pianificazione e la detenzione di patrimoni immobiliari:
aspetti internazionali
Dott. Luca Valdameri
Pirola Pennuto Zei & Associati

La gestione delle opere d’arte: profili civilistici,
amministrativi e fiscali in ambito nazionale e internazionale
Il regime civilistico delle opere d’arte
L’attestato di libera circolazione e il “passaporto” delle opere
d’arte (L. n. 124/17, art. 1, c. 176)
Gli aspetti fiscali della compravendita di opere d’arte da parte
del collezionista
La fiscalità delle opere d’arte trasferite per successione o donazione

Dott. Pierpaolo Angelucci

Scarioni Angelucci - Studio Tributario Associato

Avv. Giuseppe Calabi

CBM & Partners - Studio Legale

