
La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

WEALTH MANAGEMENT

PIANIFICAZIONE E TUTELA
PATRIMONIALE

FLAT TAX (L. 232/2016)
TRUST

INTESTAZIONE FIDUCIARIA
PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR)

POLIZZE ASSICURATIVE
OPERE D’ARTE

Milano, 16 Giugno 2017

Withers Studio Legale

in collaborazione con

RELATORI

Dott. Pierpaolo Angelucci Partner
 Studio Tributario Associato
 Scarioni Angelucci
 Milano

Avv. Giulia Cipollini Partner 
 Head of Tax and WP
 Withers Studio Legale
 Milano

Avv. Nicola Fasano Studio Legale Tributario Fasano
 Milano

Dott. Mauro Manca Associate
 Fieldfisher - Milano
  
Notaio Francesco Pene Vidari Notaio in Torino

Dott. Ilario Scafati Dirigente 
 Dipartimento Finanze
 Ministero dell’Economia e
 delle Finanze - Roma

Avv. Caterina Tosello  Country Manager 
 Stewart Title - Milano

Dott. Dario Tosetti Presidente
 Tosetti Value Sim
 Torino

Moderatore:
Dott. Maurizio Boidi   Presidente
 Synergia Formazione s.r.l.



Le agevolazioni fiscali per i piani individuali di risparmio  ■
a lungo termine (PIR) contenute nella L. 232/2016

“tetti” agli investimenti nel piano•	
“composizione” del piano: obbligo di diversificazione •	
e di concentrazione
“vincolo” di detenzione degli strumenti finanziari inse-•	
riti nel piano
“condizioni” per l’esenzione di dividendi, interessi e •	
plusvalenze relative agli strumenti finanziari inseriti nel 
piano
imposta di successione e imposta di bollo•	

Dott. Ilario Scafati

Gli aspetti fiscali delle polizze assicurative domestiche  ■
e internazionali

caratteristiche del prodotto assicurativo•	
adempimenti in capo al sottoscrittore•	
modalità di tassazione dei redditi derivanti da una po-•	
lizza assicurativa
posizione dell’AdE e della giurisprudenza rispetto a •	
determinati prodotti assicurativi (polizze unit linked)

Dott. Mauro Manca

L’investimento e la fiscalità nel mercato dell’arte ■
opera d’arte come oggetto di commercio e/o di •	
investimento
figure del mercante d’arte e del collezionista privato: •	
aspetti fiscali
circolazione delle opere d’arte in Italia e all’estero: di-•	
sciplina valutaria, IVA e dazi doganali
trattamento fiscale delle opere d’arte ai fini dell’im-•	
posta di successione e donazione

Dott. Pierpaolo Angelucci

PROGRAMMA: Venerdì 16 Giugno 2017

Moderatore: Dott. Maurizio Boidi

La pianificazione e la tutela del patrimonio personale in  ■
vista della successione ereditaria

tax planning successorio e divisioni ante mortem: pos-•	
sibili soluzioni 
donazioni dirette e indirette•	
coacervo ereditario dopo la sentenza della Corte di •	
Cassazione 24940/2016
patti di famiglia•	
trasferimenti con riserva di usufrutto in capo al •	
trasferente
aziende e quote societarie•	
holding di famiglia•	
opportunità offerte dalla nuova normativa sulla Flat •	
Tax (L. 232/2016)

Notaio Francesco Pene Vidari
Avv. Giulia Cipollini

ruolo del family officer nella tutela del patrimonio•	
Dott. Dario Tosetti

circolazione dei beni immobili donati e nuova polizza •	
“donazione facile” di Stewart Title

Avv. Caterina Tosello

L’utilizzo del trust nel planning successorio: normativa  ■
civilistica applicabile e riflessi fiscali

caratteristiche dell’istituto•	
registro del trust•	
trust e passaggio generazionale: modalità di gestione•	
ulteriori utilizzi del trust: tutela del soggetto disabile e •	
disciplina del “dopo di noi”, gestione della liquidi-
tà, gestione dell’azienda, gestione del patrimonio 
immobiliare
imposizione fiscale indiretta: principali profili di rilevan-•	
za e casistica

Avv. Giulia Cipollini
circolazione dei beni immobili derivanti da trust e poliz-•	
za “trust facile” di Stewart Title

Avv. Caterina Tosello

Il regime fiscale dell’intestazione fiduciaria e l’affida- ■
mento fiduciario

inquadramento civilistico•	
regime tributario ai fini delle imposte dirette e indirette•	
aspetti emergenti nella pianificazione e tutela •	
patrimoniale

Avv. Nicola Fasano

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Martedì 6 Giugno

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it



Titolo
WEALTH MANAGEMENT - PIANIFICAZIONE E TUTELA PATRIMONIALE

Milano, 16 Giugno 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Withers Studio Legale
 Piazza Missori, 3 - 20123 Milano
 Tel. +39 02 882141

Data: 16 Giugno 2017

Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 17,30

Quota di partecipazione:

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, light lunch e coffee breaks.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documenta-
zione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti 
entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo sup-
porto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il parteci-
pante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
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