
CORSO DI ALTA FORMAZIONE "PROTEZIONE, TRASMISSIONE E GESTIONE DEI PATRIMONI FAMILIARI" edizione 2022 
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – STEP ITALY  

     
 

Modulo   Sessione Argomento Docenti  

MODULO 1 
 

La pianificazione patrimoniale 
in Italia: fondamenti di diritto 

civile e tributario 

10 giugno 2022 
(in presenza presso UniCatt 

Milano - aula G.141) 

Venerdì mattina (10.30 - 13.30) Lezione introduttiva sulla pianificazione patrimoniale Allena – Cerrato -Claps  

Venerdì pomeriggio (14.30 - 18.30) 

Mobilità delle persone fisiche e giuridiche (residenza delle persone 
fisiche e giuridiche, categorie reddituali) e principi fondamentali di 
fiscalità internazionale (CFC, stabile organizzazione, esterovestizione e 
rimedi alla doppia imposizione internazionale) 

Maisto - Silvani  

11 giugno 2022 

Sabato mattina (10.30 - 13.30) 
Aspetti civilistici delle donazioni e altri atti a titolo gratuito e aspetti 
civilistici e fiscali del patto di famiglia 

Busani – Cenini - Massarotto  

Sabato pomeriggio (14.30 - 18.30) 
Aspetti civilistici del testamento, successioni interne, patti successori, 
regolamento UE sulle successioni, fasi operative del procedimento di 
successione 

Cristofaro - Damascelli   

24 giugno 2022 

Venerdì mattina (10.30 - 13.30) 

Aspetti fiscali delle successioni e delle donazioni (organizzazione e 
struttura del TUS, ambito applicativo, aliquote, base imponibile, 
territorialità, esenzioni, passività deducibili, crediti d’imposta e 
elementi di internazionalità)   

Antonini - Bavila   

Venerdì pomeriggio (14.30 - 18.30) 
Regimi patrimoniali della famiglia, unioni civili e coppie di fatto: aspetti 
civilistici e fiscali  

Izzo -  Ferroni – Missaglia  

 25 giugno 2022 Sabato mattina (10.30 - 14.30) 
Fiducia, vincoli di destinazione e fondo patrimoniale: aspetti civilistici e 
fiscali  

Rubino – docente Unicatt in definizione 

 

MODULO 2 
 

Il trust nella pianificazione 
patrimoniale  

16 settembre 2022 

Venerdì mattina (10.30 - 13.30) 
Trust: inquadramento dell'istituto, aspetti civilistici, soggetti, legge 
regolatrice e riconoscimento in Italia. 

Moja - Vicari - Zecchin   

Venerdì pomeriggio (14.30 - 18.30) Trust e imposte sui redditi  Miccinesi- Allena - Rubino   

17 settembre 2022  

Sabato mattina (10.30 - 13.30) Trust e imposte indirette  Frattini - Loconte   

Sabato pomeriggio (14.30 - 18.30) Trust e i possibili impieghi nella pianificazione (casi pratici)  Belluzzo - Gaeta - Sarro   

MODULO 3 
 

I veicoli societari e non 
societari nella pianificazione 

patrimoniale  

30 settembre 2022 

Venerdì mattina (10.30 - 13.30) Società semplici, commerciali e holding: aspetti civilistici  Docente Unicatt in definizione - Muritano   

Venerdì pomeriggio (14.30 - 18.30) Società semplici, commerciali e holding: aspetti fiscali  Longo - Vasapolli   



1° ottobre 2022 
Sabato mattina (10.30 - 13.30) 

Società semplici, commerciali e holding: casi pratici di pianificazione 
patrimoniale  

Marafante - Marchese   

Sabato pomeriggio (14.30 - 18.30) Il passaggio generazionale e l'impresa di famiglia Chiesa - Crivellaro - Russo  

14 ottobre 2022 
(in presenza presso UniCatt 

Milano – aula G.141) 

Venerdì mattina (10.30 - 13.30) 
Elementi di fiscalità finanziaria (azioni, obbligazioni, strumenti 
partecipativi, quote di fondi comuni, criptovalute) 

Garbarini - Majorana - Purpura  

Venerdì pomeriggio (14.30 - 18.30) Strumenti assicurativi nella pianificazione patrimoniale  Alvaro - Lippi - Nobili   

15 ottobre 2022 

Sabato mattina (10.30 - 13.30) Gestione del patrimonio finanziario Palleroni – Soncini   

Sabato pomeriggio (14.30 - 18.30) Gestione del patrimonio immobiliare  Docente Unicatt in definizione - Breglia  

MODULO 4 
Elementi internazionali nella 
pianificazione patrimoniale 

28 ottobre 2022 

Venerdì mattina (10.30 - 13.30) 
Disciplina antiriciclaggio, Common reporting standards (CRS) e 
direttiva DAC6 

Martino - Vallefuoco   

Venerdì pomeriggio (14.30 - 18.30) 
Monitoraggio fiscale, Imposta sugli investimenti immobiliari esteri 
(IVIE) e Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero 
(IVAFE) 

Ballancin - Tomassini  

 
29 ottobre 2022 Sabato mattina (10.30 - 13.30) Fiduciarie e detenzioni di valori mobiliari  Accinni – Davico   

 

11 novembre 2022  

Venerdì mattina (10.30 - 13.30) Regime fiscale dei neo residenti e cenni su diritto dell'immigrazione Cerrato – docente Unicatt in definizione- Vetrone   

Venerdì pomeriggio (14.30 - 18.30) 
Regime fiscale degli impatriati, degli sportivi, dei docenti e ricercatori e 
regime dei pensionati  

Cipollini – Papotti   

MODULO 5 
Arte, no profit e terzo settore 

12 novembre 2022 

Sabato mattina (10.30 - 13.30) Fondazioni, associazioni e altri enti no profit, aspetti civilistici e fiscali.  
Legge sul "dopo di noi" e tutela dei soggetti più deboli. Confronto con 
la disciplina e il trattamento delle fondazioni estere  

Latrofa - Zizzo  

Sabato pomeriggio (14.30 - 18.30) Sepio – Mastellone - Volonté  

25 novembre 2022 

Venerdì mattina (10.30 - 13.30) Diritto d’autore, opere ingegno e digital assets: profili civilistici e fiscali Caldara - Morri - Valas   

Venerdì pomeriggio (14.30 - 18.30) I family office - forme giuridiche, strutture ed evoluzione De Massis - Kotlar - Tavecchio  

26 novembre 2022  

Sabato mattina (10.30 - 13.30) 
Regime di circolazione delle opere d'arte, case d’aste e mercato 
internazionale 

Calabi – Pecori Giraldi   

Sabato pomeriggio (14.30 - 18.30) Tutela e passaggio generazione delle opere d’arte Majorana - Tisot – Zecchin    



Esercitazioni  
9 dicembre 2022 

(in presenza presso UniCatt 
Milano – aula G.141) 

Venerdì mattina (10.30 - 13.30) 

Casi pratici di pianificazione patrimoniale 

Tomasini - Vedana   

Venerdì pomeriggio (14.30 - 18.30) Bergamin - Moscardi - Palomba  

 


