Ordine Avvocati Ravenna

Fondazione Forense Ravennate

GLI STRUMENTI DI
SEPARAZIONE E DESTINAZIONE
PATRIMONIALE:
PROFILI CONTRATTUALI,
CIVILISTICI E FISCALI

MINI MASTER
27 gennaio – 10 febbraio – 24 febbraio 2017
RAVENNA
Hotel Cube – Via Luigi Masotti n.2
L’evento è organizzato dalla Fondazione Forense Ravennate, con il patrocinio del Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Bologna e con il contributo di SOFIR
FIDUCIARIA S.R.L.. Responsabile Scientifico è il Prof. Thomas Tassani, Ordinario di Diritto
Tributario presso l’Università di Bologna.
Il Master è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna e la sua frequentazione
permetterà l’attribuzione di n. 12 crediti formativi per l’intero corso e n. 4 per singolo incontro.
I posti disponibili sono 120: le iscrizioni saranno ricevute fino ad esaurimento posti.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Prima Giornata 27 gennaio 2017
Ore 14:30 – 18:30
Saluti introduttivi
Prof. Francesca Curi - Dipartimento di Giurisprudenza, Responsabile UOS Campus Ravenna
Avv. Mauro Cellarosi – Presidente Fondazione Forense Ravennate
I negozi giuridici di separazione e destinazione patrimoniale: profili civilistici
Marco Maltoni - Notaio in Forlì
Marco Martino - Università di Bologna
- Trust
- Contratti di affidamento fiduciario
- Vincoli di destinazione art. 2645 ter
- Fondo patrimoniale
- Patto di famiglia
- Casistica e modelli contrattuali
- La legge sul “dopo di noi”: profili civilistici
Seconda Giornata 10 febbraio 2017
Ore 14:30 – 18:30
La fiscalità della separazione e destinazione patrimoniale
Thomas Tassani - Università di Bologna
- L’imposizione indiretta sui negozi destinatori (imposta di successione e donazioni, imposte di registro
ed ipo-catastali)
- L’imposizione indiretta su trasferimenti ed attribuzioni
- L’imposizione sui redditi dei patrimoni separati ed il problema della soggettività
- Casistica: tipologie e regimi fiscali
- La legge sul “dopo di noi”: profili fiscali
Terza Giornata 24 febbraio 2017
Ore 14:30-18:30
Rilevanza ed opponibilità della separazione patrimoniale
Paola Manes - Università di Bologna
Andrea Carinci - Università di Bologna
Michele Di Mario - Sofir Fiduciaria S.r.l.
- Patrimonio separato e tutela dei terzi
- Revocazione ed art. 2929 bis c.c.
- Profili redazionali degli atti di trust
- Patrimonio separato e accertamento tributario
Patrimonio separato e fattispecie trasnazionali: obblighi di trasparenza e applicazione delle
convenzioni
Quote di iscrizione:
Euro 150,00 IVA compresa per l’intero corso. Euro 60,00 IVA compresa per singolo incontro. Resta inteso che
coloro i quali non siano sottoposti a regime IVA dovranno eseguire il pagamento delle predette quote
nell’ammontare del solo imponibile. Il pagamento in ogni caso deve essere eseguito mediante bonifico
bancario in favore della Fondazione Forense Ravennate, al seguente IBAN: IT30C0627013100CC0000033396
(causale d’iscrizione mini master strumenti segregativi). Per le modalità di iscrizione consultare il sito:
www.fondazioneforenseravennate.it (sezione eventi formativi) e procedere come ivi indicato; quindi eseguire
il bonifico ed inviare una mail a segreteria@fondazioneforenseravennate.it allegando la contabile del bonifico
ed i dati esatti per la fatturazione, entro il 25 gennaio 2017.

