
 

 
 

 
I Lezione – 06/11/2014 
 
Introduzione 

 I modelli di trust nel diritto comparato 
 La Convenzione de L’Aja e i suoi effetti 
 Il trust in Italia 

 
Nozioni istituzionali di diritto straniero 

 Tipologia dei trust 
 Inizio, durata e termine di un trust 
 Posizione del disponente 
 Disponente / Guardiano 
 Apporti da parte di terzi 
 Posizione dei beneficiarii 

 
Esempi di atti istitutivi e regole di redazione 
 
Natura e struttura dell’atto istitutivo 

 Inquadramento giuridico 
 Negozio istitutivo e negozi dispositivi 
 La forma e le imposte indirette 

 
II Lezione - 13/11/2014 
 
Il trustee 

 Nomina e accettazione; compenso 
 Sostituzione 
 Revoca 
 Pluralità di trustee, trustee "delegati" 
 Trasferimento di beni al trustee 

 
Trust e diritti dei legittimari 

Trust e vita dell’azienda 

Trust e garanzie 

III Lezione – 20/11/2015 
 
Panorama della giurisprudenza italiana 

Il momento iniziale 
 Negozio istitutivo 
 Negozio dispositivo  
 Plusvalenza del disponente 
 

Trust e liberalità 
 Imposta sulle successioni 
 Imposta sulla donazioni 
 Le liberalità indirette 

 
 
 
 

“IL TRUST E  LE TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI” 
NAPOLI, dal 6 al 26 novembre 2014 



 

 
IV Lezione – 26/11/2014 
 
I redditi dei beni in trust 

 Trust che non ricevono redditi 
 Redditi tassati alla fonte 
 Il credito di imposta 
 Redditi che vengono trasferiti a beneficiari come percepiti 
 

Gli utili prodotti dai beni in trust e la loro distribuzione 
 Redditi non tassati all’origine 
 Distribuzione vincolata o discrezionale 
 Obbligazioni tributarie dei beneficiarii 
 

Il trust come soggetto passivo di imposta 
 Impostazione teorica 
 Enti commerciali ed enti non commerciali 
 Il trustee Onlus 
 Le obbligazioni tributarie del trustee 
 La dichiarazione dei redditi del trustee 

 
 
Relatore: Stefano Loconte Professore a contratto di Diritto tributario e di Diritto dei trust, Università 
L.U.M. Jean Monnet di Casamassima (BA); Avvocato 
 
Informazioni 
 
Sede 
NH Ambassador, Via Medina n. 70 
 
Orario lezioni 
Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 
Quota di partecipazione 
€ 600 + IVA  
€ 480 + IVA, riservata a iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e relativi Praticanti 
 
Materiale didattico 
I partecipanti riceveranno una dispensa realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche del Docente 
 
Attestato di partecipazione 
Al termine del Corso a tutti i partecipanti verrà distribuito un attestato di partecipazione nominativo 
 
 


