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ANALISI e TREND DI MERCATO
REGIME FISCALE e INCENTIVI

REGOLE DI CONDOTTA
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%
entro il 4

 Giugno

in collaborazione con

RELATORI

Dott. Milena Nervi* Divisione Intermediari
 Ufficio Vigilanza Banche e 
 Imprese di Assicurazione
 Consob - Milano

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

Dott. Roberto Bonomi Associate
 Withers Studio Legale
 Milano

Dott. Sergio Corbello Presidente
 Assoprevidenza
 Associazione Italiana per 
 la Previdenza e l’Assistenza
 Complementare - Roma

Avv. Angela Monti  Coordinatrice
 Gruppo di Lavoro PIR
 AIAF - Associazione Italiana
 Analisti Finanziari
 Milano

Dott. Nicola Trivelli Amministratore Delegato
 Sella SGR
 Milano

Avv. Giorgio Vaselli  Associate
 Withers Studio Legale
 Milano

Moderatore:

Dott. Maurizio Boidi  Presidente
 Synergia Formazione S.r.l.

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna 
 l’Amministrazione di appartenenza



PROGRAMMA: Martedì 3 Luglio 2018

Moderatori: Dott. Maurizio Boidi - Avv. Giorgio Vaselli

Le finalità dei PIR e i soggetti destinatari dell’agevola- ■
zione

principali caratteristiche e fattori di successo•	
requisiti soggettivi degli investitori•	
PIR come strumenti di wealth planning•	
contesto internazionale: le esperienze francesi e inglesi•	

Avv. Giorgio Vaselli

I PIR a sostegno dell’economia reale: analisi e trend di  ■
mercato

PIR dopo un anno di mercato: numeri, raccolta e te-•	
matiche di investimento
impatto sul mercato azionario italiano•	
effetti su nuovi strumenti obbligazionari•	

Dott. Nicola Trivelli

Il regime fiscale dei PIR ■
regime di non imponibilità•	
cause di decadenza dal regime e obblighi •	
conseguenti
variazioni qualitative e quantitative dei PIR•	
trattamento delle minusvalenze/perdite realizzate me-•	
diante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari 
detenuti nel piano e in caso di chiusura del piano
imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimen-•	
to mortis causa

Dott. Roberto Bonomi
Dott. Ilario Scafati

I PIR assicurativi e gli OICR “PIR compliant” ■
requisiti soggettivi e oggettivi al livello degli OICR•	
applicazione del regime fiscale dei PIR al livello degli •	
OICR
PIR “compliant” e PIR “non compliant”•	
chiarimenti della Circolare 3/E/2018 dell’AdE: l’approc-•	
cio look through
applicazione del regime fiscale dei PIR al livello dei pro-•	
dotti assicurativi

Avv. Giorgio Vaselli

La vigilanza della Consob sulla distribuzione dei PIR ■
presidi di •	 product governance
effettuazione del giudizio di adeguatezza o di •	
appropriatezza

informativa da rendersi nella prestazione dei servizi e •	
attività di investimento e dei servizi accessori
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali•	

Dott. Milena Nervi

Gli obblighi a carico degli intermediari e delle imprese  ■
di assicurazione

autocertificazione da parte dell’investitore dei requisiti •	
soggettivi
documentazione in ordine agli investimenti qualificati•	
applicazione di imposte sostitutive e ritenute nei con-•	
fronti dell’investitore: restituzione e recupero
presenza di più intermediari•	

Avv. Angela Monti

I piani di investimento e l’incentivo fiscale per casse di  ■
previdenza e fondi pensione

differenze tra la disciplina dei PIR e la disciplina de-•	
gli investimenti delle casse di previdenza e dei fondi 
pensione
piani di investimento qualificati e attivo patrimoniale •	
(Circolare 3/E/2018 AdE)
perimetro quantitativo e durata dell’investimento•	
meccanismi di detassazione dei redditi (di capitale e •	
diversi) e chiarimenti del MEF
richieste di modifica e possibili scenari evolutivi•	

Dott. Sergio Corbello

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Giovedì 28 Giugno

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

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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Withers Studio Legale
 Via Durini, 18 - 20122 Milano
 Tel. +39 02 882141

 Data: 3 Luglio 2018
 
Orario: 9,30 - 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 e coffee breaks.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
4 Giugno 2018 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

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 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
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PIR - PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO
Milano, 3 Luglio 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente 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
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