Corso
Trust e strumenti di tutela del
patrimonio personale
Milano, 03,10,17 Aprile 2014,
Quota di adesione individuale
€ 200,00 + IVA

Programma del Corso

Giovedì, 03 Aprile 14.30 –
18.30
Giovedì, 10 Aprile
14.30 – 18.30
Giovedì, 17 Aprile
14.30 – 18.30
Promimpresa c/o Camplus
Rubattino
Milano Via Caduti di
Marcinelle 2

Modulo 1 – 03 Aprile Relatore: Prof. Avv. Antonio Bianchi

Modulo 3 – 17 Aprile Relatore: Prof. Avv. Antonio Bianchi

La legittimità degli atti di protezione del patrimonio personale
I soggetti a rischio
Tempestività dello strumento utilizzato e ricerca dell’equilibrio tra
lo scopo di protezione e l’esigenza di tutela dei creditori

Il trust
L’effetto protettivo e la segregazione dei beni
La validità e l’efficacia del trust nell’ordinamento italiano
Esemplificazioni pratiche

La pubblicità degli strumenti protettivi
La trascrizione del fondo patrimoniale
La trascrizione del vincolo di destinazione
La trascrizione del trust

Profili penali e tributari della sottrazione fraudolenta dei beni ai
creditori e al fisco
Il concorso nel reato del professionista che assiste il cliente da
proteggere
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
Rischi fiscali connessi alla sottrazione dei beni al fisco
La continuità aziendale nel caso di creazione di nuova società

Il fondo patrimoniale
I beni assoggettabili
La durata del fondo
Gli atti dispositivi dei beni vincolati
Deroga convenzionale alle autorizzazioni giudiziarie in presenza di
figli minori
Scioglimento convenzionale
Modulo 2 – 10 Aprile Relatore: dott. Antonio Rosario
Opromolla
L’utilizzo della intestazione fiduciaria.
La tenuta del segreto fiduciario rispetto ai creditori.
L’abuso del fiduciario sui beni fiduciati
II costi idi impianto, di mantenimento e di gestione

Il patto di famiglia
Nozione di patto di famiglia
Il negozio di trasferimento ed i partecipanti al patto
Contenuto del patto
Liquidazione dei non assegnatari. Legittimari sopravvenuti
Scioglimento del patto

La tutela dei diritti dei creditori
L’azione di simulazione
L’azione revocatoria ordinaria e fallimentare
Piano attestato ex art. 67 terzo comma lett.d) l.f.
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