
Segreteria Organizzativa 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 

P.zza De’ Calderini, 2/2 – 40124 Bologna – Tel. 051/220392 – Fax. 051/238204 
info@fondazionedottcomm-bo.it – www.fondazionedottcomm-bo.it 

 

 

 

 FISCALITÀ DEL TRUST 
E MONITORAGGIO FISCALE 

 

 
a cura della Commissione Studi dell’ODCEC di Bologna:  

“Tutela dei Patrimoni – Rapporti Contrattuali tipici ed atipici (Trust ed altri)” 

 
 

giovedì 12 novembre 2020 
dalle ore 15.00 alle ore 18,00 

(registrazione partecipanti dalle ore 14,30) 
 

L’incontro è gratuito e si terrà sulla piattaforma GOTOWEBINAR, è obbligatoria l’iscrizione da effettuarsi 
esclusivamente on line al link  

https://attendee.gotowebinar.com/register/2883797308743979534 
 

 Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili (n.3 crediti)  

Saluti istituzionali: 

• Dott. Antonello Montanari   Consigliere Delegato della Commissione di studio  
“Tutela dei Patrimoni – Rapporti Contrattuali tipici ed atipici  
(Trust ed altri)” dell’ODCEC di Bologna 

Coordina e modera: 
• Dott. Antonello Montanari   Consigliere Delegato della Commissione di studio  

“Tutela dei Patrimoni – Rapporti Contrattuali tipici ed atipici 
(Trust ed altri)” dell’ODCEC di Bologna 
 

Relazioni e Relatori: 

• I trasferimenti dei beni immobili al Trustee: modalità, soluzioni ed imposizione indiretta 
Dott.ssa Cristina Tamba   Dottore Commercialista in Bologna, membro della 

Commissione di studio “Tutela dei Patrimoni – Rapporti 
Contrattuali tipici ed atipici (Trust ed altri)” dell’ODCEC di 
Bologna 

 
• Trust e monitoraggio fiscale 

Dott. Lorenzo Arienti  Dottore Commercialista in Bologna, membro della 
Commissione di studio “Tutela dei Patrimoni – Rapporti 
Contrattuali tipici ed atipici (trust ed altri)” dell’ODCEC di 
Bologna 

 
• Il concetto di titolare effettivo alla luce delle recenti interpretazioni ministeriali 

Dott. Marco Montefameglio   Dottore Commercialista in Bologna, Presidente della 
Commissione di studio “Tutela dei Patrimoni– Rapporti 
Contrattuali Tipici ed Atipici (Trust ed altri)” dell’ODCEC di 
Bologna 
 

• Trust non residenti ed imposizione fiscale 
Dott.ssa Daniela Fisichella  Dottore Commercialista in Bologna, membro della 

Commissione di studio “Tutela dei Patrimoni – Rapporti 
Contrattuali tipici ed atipici (Trust ed altri)” dell’ODCEC di 
Bologna 
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