
CORSO ONLINE – WEALTH PLANNING LAB 
CASI E QUESTIONI DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE 

CON STEFANO LOCONTE 
Dal 21 ottobre 2021 al 24 marzo 2022 – 24 ore (6 incontri online) 

 

CREDITI FORMATIVI 

Avvocati e Dottori commercialisti ed Esperti contabili: 

Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Ordini competenti per l'accreditamento. 
 

SCENARIO 

Il percorso prevede un ciclo di incontri focalizzati sull’analisi di casi concreti e questioni attuali 
relative al mondo della pianificazione patrimoniale. Ogni incontro, webinar live a cadenza mensile 
ed avente ad oggetto un contenuto specialistico ed operativo, interesserà fattispecie specifiche, 
anche attraverso l’uso di modelli e schemi contrattuali, e prevedrà l’analisi dei profili civilistici e 
fiscali unitamente alle variabili di impostazione strategica dell’operazione pianificata. Durante gli 
incontri potrà essere prevista la testimonianza di professionisti ed esponenti di spicco dell’area 
wealth management, facenti parte di importanti istituzioni finanziarie, nazionali ed internazionali. 

 
 

OBIETTIVI 

- Approfondire le conoscenze, sia da un punto di vista fiscale che civilistico, sui temi del wealth 
planning attraverso l’uso dei vari strumenti giuridici presenti nel nostro ordinamento (trust, 
holding di famiglia, operazioni straordinarie connesse alla riorganizzazione patrimoniale, patto 
di famiglia) anche all’interno di un contesto transnazionale 

- Fornire gli strumenti per gestire i rischi e saper individuare i vantaggi legati a ciascun tema 
affrontato nel corso degli incontri 

- Acquisire le abilità e le competenze proprie di un Wealth Planner, in un contesto finanziario e 
legislativo instabile e in continua evoluzione 

 
 
 

DESTINATARI 

- Avvocati 
- Dottori commercialisti ed Esperti contabili 
- Private Bankers 
- Promotori finanziari 
- Laureati in Materie Giuridiche ed Economiche 



PROGRAMMA 
 

I INCONTRO 
21 ottobre 2021, orario: 14.00-16.00; 16.30-18.30 

IL TRUST 

Gli eventi “accidentali” nella vita del trust: 
- sostituzione del trustee 
- decanting trust 
- scioglimento del trust 

 
 
 

II INCONTRO 
25 novembre 2021, orario: 14.00-16.00; 16.30-18.30 

LE HOLDING DI FAMIGLIA – I PARTE 

Modelli societari e clausole statutarie finalizzate al passaggio generazionale, alla protezione 
patrimoniale ed alla gestione degli interessi famigliari – profili di diritto civile e tributario 

16 dicembre 2021, orario: 14.00-16.00; 16.30-18.30 

LE HOLDING DI FAMIGLIA – II PARTE 

 
Modelli societari e clausole statutarie finalizzate al passaggio generazionale, alla protezione 
patrimoniale ed alla gestione degli interessi famigliari – profili di diritto civile e tributario 

 
 

III INCONTRO 
27 gennaio 2022, orario: 14.00-16.00; 16.30-18.30 

LE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE FINALIZZATE ALLA RIORGANIZZAZIONE 

PATRIMONIALE 

 
Analisi delle diverse risposte ad interpello dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei diversi modelli 
operativi proposti 

 
 

IV INCONTRO 
24 febbraio 2022, orario: 14.00-16.00; 16.30-18.30 

IL PATTO DI FAMIGLIA 

 

- Tecniche di redazione del contratto alla luce degli effetti desiderati 
- Esame delle singole clausole 
- Disciplina fiscale 
- Analisi di casi pratici 



V INCONTRO 
24 marzo 2022, orario: 14.00-16.00; 16.30-18.30 

LE SUCCESSIONI INTERNAZIONALI 

 

- Scenari derivanti dalla presenza di fenomeni transnazionali tra le persone o i beni interessati 
dalla devoluzione successoria 

- Tecniche di redazione dei testamenti 
- Pianificazione della variabile fiscale 

 
 

DOCENTE 

Stefano Loconte, Professore Straordinario di Diritto tributario e titolare delle cattedre in “Diritto 
tributario”, “Diritto dei Trust” e “Finanza islamica”, Università degli Studi LUM di Casamassima (BA) 
– Avvocato, Loconte & Partners 



INFORMAZIONI 
 

MATERIALE DIDATTICO 
Per ciascun incontro saranno resi disponibili: 

• i materiali didattici utilizzati 
• la registrazione della lezione. Tale registrazione è da considerare come semplice materiale 

didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua. 
 

ATTESTATI 
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza 
dell’iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi. 

 
ISCRIZIONI 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Offerta per la partecipazione all’intero percorso (Sconto 20%): € 570 + Iva 

Quota singoli incontri: 
- Listino € 120 + Iva 
- Sconto 10% € 108 + Iva per iscrizioni entro il 7 ottobre 

 
Quota II Incontro - LE HOLDING DI FAMIGLIA 

- Listino € 240 + Iva 
- Sconto 10% € 216 + Iva per iscrizioni entro il 7 ottobre 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata: 

• on line, compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it 
• via mail, inviando all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it la scheda d’iscrizione 
• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 

 
La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si 
raggiungesse il numero minimo di partecipantiprevistoper il suo svolgimento. 

 
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
Qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni online riceverai una e-mail contenente le istruzioni 

per accedere la piattaforma. 

 
FORMAZIONE FINANZIATA 
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a: 
formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com 



CONTATTI 

 

formazione.ipsoa.it 
Per informazioni commerciali: commerciale.formazione@wki.it 
Per informazioni amministrative: formazione.ipsoa@wki.it 
Oppure rivolgersi all’Agenzia WKI di zona 
Servizio clienti: Tel. 02/82476.1 


