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I TRUST A SAN MARINO 

Corsi per l’autorizzazione all’esercizio professionale di trustee nella Repubblica di 

San Marino e relativo mantenimento 

 

Presentazione 

La Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con il coordinamento scientifico e 

didattico della Fondazione Centro di Studi Bancari di Lugano – Vezia, organizza i corsi di 

formazione previsti per l’anno 2013 dal Regolamento BCSM anno 2010/numero 01, testo 

consolidato al 07/12/2012 – Aggiornamento III, relativo all’esercizio professionale di trustee  nella 

Repubblica di San Marino. 

Alla luce dell’entrata in vigore della Legge sull’Istituto del trust, i corsi proposti sono obbligatori ai fini 

dell’esercizio corretto di una professione che presenta complessità e problematiche di estrema 

attualità. 

Il programma, progettato alla luce di quanto previsto per i corsi di formazione abilitanti e per 

l’aggiornamento necessario per il mantenimento della qualifica stessa, è stato modificato rispetto 

alle edizioni precedenti in considerazione degli sviluppi legati all’attività di consulenza. 

 

Destinatari 

Responsabili dell’Ufficio di Trustee professionale, dipendenti o amministratori di imprese finanziarie o 

di società richiedenti, liberi professionisti, trustee professionali, interessati. 

 

Obiettivi 

Per quanto attiene la conoscenza, al termine del corso il partecipante: 

- ha un inquadramento completo delle caratteristiche e delle tecnicità tipiche dell’istituto 

del trust. 

Per quanto attiene la comprensione, al termine del corso il partecipante: 

- ha contestualizzato la regolamentazione vigente a San Marino rispetto al contesto 

internazionale. 

Per quanto riguarda l’applicazione, al termine del corso il partecipante: 

- ha affrontato una serie di aspetti legati all’applicazione pratica, attraverso casi concreti 

tratti dalla realtà e dall’esperienza professionale dei Docenti; 

- è in grado di rispettare la regolamentazione e le istruzioni vigenti in materia, a San Marino. 

  



 

 

 

pagina 2 

Contenuti 

Il percorso formativo è composto da 6 corsi di 8 ore ciascuno per una durata complessiva di 48 

ore. 

Corso 1 – Trust: aspetti introduttivi 

• Introduzione storica al trust: cenni 

• La struttura del trust 

• Le regole di validità del trust nella Convenzione de L’Aja, oscillando tra diritto italiano e 

legge regolatrice straniera 

• Il trust immeritevole: la causa concreta del trust nel giudizio di validità. Profili comparati 

• Il trust pregiudizievole: la tutela dei legittimari e dei creditori nei trust in loro pregiudizio 

 

Corso 2 – Trust: le principali leggi regolatrici (Inghilterra, Jersey, San Marino) 

• I principi generali nel diritto dei trust 

- criteri di classificazione delle leggi 

- criteri di scelta della legge regolatrice 

• Trust con e senza beneficiari, trust per uno scopo: quale legge regolatrice? 

• I diritti dei beneficiari nelle leggi regolatrici oggetto di analisi 

- il diritto di avere informazioni da parte dei beneficiari 

- il diritto di estinzione anticipata del trust da parte dei beneficiari 

- il diritto di modifica del trust da parte dei beneficiari 

• La responsabilità del trustee nei confronti dei terzi: responsabilità limitata o illimitata? 

 

Corso 3 – Sham e simulazione del trust: problematiche di legge applicabile e comparazione dei 

principi 

• Il trust apparente in Italia: una ricostruzione della fenomenologia e delle ragioni del 

fenomeno 

• Simulazione o sham, riqualificazione ed interposizione fittizia del trust 

• Lo sham trust in diritto comparato: le differenze rispetto all’alter ego trust 

• L’oggetto dello sham: l’atto dispositivo, l’atto istitutivo, il trust 

- la prospettiva del civilista 

- la prospettiva del common lawyer 

• I soggetti dello sham: 

- la prospettiva del civilista 

- la prospettiva del common lawyer 

• Gli elementi costitutivi dello sham: 

- la prospettiva del civilista 

- la prospettiva del common lawyer 

• I trust interni: sham o simulazione 

• La simulazione del trust   
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Corso 4 – Interposizione fittizia del trust nel diritto tributario 

• L’interposizione fittizia nel diritto tributario: teoria e pratica in settori diversi da quello del trust 

• Trust, la soggettività (passiva) e l’interposizione fittizia tra diritto tributario e diritto civile 

- il punto di vista del civilista 

- il punto di vista del tributarista 

• Imposte sui redditi e trust senza soggettività passiva o interposti fittiziamente nel pensiero 

dell’Agenzia delle Entrate: casi 

• L’influenza della legge regolatrice del trust nel processo di determinazione di un trust 

fittiziamente interposto 

- il punto di vista del civilista 

- il punto di vista del tributarista 

• Il trust fittiziamente interposto nelle dichiarazioni valutarie di beni situati all’estero (quadro 

RW): un caso di interposizione fittizia propria 

• La riscossione dei tributi, confische e sequestri di fronte a fenomeni di interposizione fittizia di 

trust 

 

Corso 5 – Trust e imposta sulle successioni e donazioni 

• Il presupposto per l’imposizione successoria dei vincoli di destinazione: quattro punti di vista 

- la gratuità 

- la liberalità 

- il trasferimento 

- l’arricchimento 

• L’arricchimento nel trust: rapporti tra atto e legge regolatrice del trust 

• L’imposizione degli atti informali di vincolo di beni in trust informali: due punti di vista 

- la non imponibilità 

- l’imponibilità 

• La rilevanza dell’obbligo di registrazione nell’imposizione dei vincoli di destinazione 

• L’obbligo di registrazione degli atti di trust formati all’estero: due punti di vista 

- l’assenza di obbligo 

- l’esistenza di obbligo 

 

Corso 6 – Trust: aspetti fiscali in Italia e a San Marino, profili contabili e amministrativi interni 

• La fiscalità dei trust in Italia 

- l’imposizione diretta 

- l’imposizione indiretta 

• La fiscalità dei trust esteri in Italia 

• La fiscalità dei trust a San Marino: l’imposizione diretta e l’imposizione indiretta 
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• Aspetti contabili e amministrativi 

- tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust (e del libro degli 

eventi) in San Marino 

- dichiarazione dei redditi e comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria in ordine al 

reddito prodotto dal trust in San Marino 

• Iscrizione e tenuta del registro dei trust a San Marino 

 

Materiale didattico 

Ai partecipanti iscritti al percorso completo al fine di ottenere l’abilitazione verrà distribuito: 

- il manuale “Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari”, Prof. Maurizio Lupoi, 

II edizione, CEDAM 2010; 

- la documentazione didattica allestita ad hoc per il corso. 

Sul sito del Centro di Studi Bancari, verrà allestita un’area riservata ai partecipanti dove potranno 

trovare  le principali fonti normative di riferimento e la documentazione preparata ad hoc dai 

docenti per questa edizione del percorso. 

Ai partecipanti ai singoli corsi ai fini dell’aggiornamento verrà distribuita la documentazione 

didattica allestita per il corso frequentato. 

 

Docenti 

Maurizio Bastianelli, Dottore commercialista, Studio Mancinelli, Ancona 

Roberto D’Imperio, Dottore Commercialista, Professore a Contratto di Aggregazioni Aziendali ed 

Analisi di Bilancio, Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro", Novara 

Paolo Gaeta, Dottore commercialista, member of International Academy of Estate and Trust Law 

Studio Gaeta e Associati, Napoli e Milano 

Alberto Gaffuri, Avv., Professore di Diritto Tributario, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Gianfranco Gaffuri, Prof. di Diritto Tributario, Università Statale di Milano e Avv., Studio Legale 

Gaffuri, Milano 

Antonio Gambaro, Avv. Professore Ordinario di Diritto Civile, Università degli Studi di Milano 

Maurizio Lupoi, Avv.,Professore emerito dell'Università di Genova, Presidente dell'Associazione "Il 

trust in Italia” 

Paul Matthews, Professore al King's College di Londra, Withers LLP, London 

Fabio Mazza, Avv., Responsabile Servizio legale e regolamentazione Banca Centrale di San Marino, 

Responsabile Ufficio Registro dei trust, San Marino 

Thomas Tassani, Professore aggregato di Diritto Tributario presso la Facoltà di Economia, Università 

degli Studi di Urbino 

Andrea Vicari, Notaio, Studio Vicari, San Marino 

  



 

 

 

pagina 5 

Metodologia organizzativa 

Abilitazione all’esercizio della professione di trustee professionale 

Ai sensi dell’art. IV.I.2 del Regolamento 2010/01 consolidato con il Regolamento BCSM anno 

2010/numero 01, testo consolidato al 07/12/2012 – Aggiornamento III, chi desiderasse ottenere 

l’abilitazione all’esercizio della professione di trustee professionale deve frequentare il corso 

completo della durata di 48 ore e superare la verifica finale. 

 

Aggiornamento, obbligatorio per il mantenimento della qualifica di trustee professionale 

Ai sensi dell’art. IV.I.3 del Regolamento BCSM anno 2010/numero 01, testo consolidato al 

07/12/2012 – Aggiornamento III, occorre partecipare a tre dei sei moduli in cui si articola il 

programma, per complessive 24 ore.  

La scelta dei tre moduli da frequentare è a discrezione del partecipante. 

 

Test 

Al termine del corso di abilitazione, chi volesse ottenere l’abilitazione stessa dovrà superare una 

verifica finale, volta ad appurare l’effettiva conoscenza dei contenuti previsti a programma. 

La verifica avrà una durata di 2 ore e sarà un test con risposte a scelta multipla. 

Il relativo regolamento verrà distribuito alla prima lezione del corso. 

 

Calendario 

Corso 1 – Trust: aspetti introduttivi, lunedì 1 luglio 2013 dalle 10.00 alle 18.00 

Corso 2 – Trust: le principali leggi regolatrici (Inghilterra, Jersey, San Marino), martedì 2 luglio 2013 

dalle 10.00 alle 18.00 

Corso 3 – Sham e simulazione del trust: problematiche di legge applicabile e comparazione dei 

principi, mercoledì 3 luglio 2013 dalle 10.00 alle 18.00 

Corso 4 – Interposizione fittizia del trust nel diritto tributario, giovedì 4 luglio 2013 dalle 10.00 alle 

18.00 

Corso 5 – Trust e imposta sulle successioni e donazioni, venerdì 5 luglio 2013 dalle 10.00 alle 18.00 

Corso 6 – Trust: aspetti fiscali in Italia e a San Marino, profili contabili e amministrativi interni, sabato 6 

luglio 2013 dalle 9.00 alle 17.00 

 

Verifica finale: si terrà entro la fine del mese di settembre 2013. 

 

Orari 

Tutte le lezioni cominceranno alle 10.00 e termineranno alle 18.00, escluso il Corso 6: Trust: aspetti 

fiscali in Italia e a San Marino, profili contabili e amministrativi interni, che avrà inizio alle ore 9.00 e 

terminerà alle ore 17.00 

Sono previsti due coffee – break uno mattutino e uno pomeridiano. 

E’ prevista una pausa pranzo. 
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Informazioni organizzative 

Le lezioni si terranno presso il Best Western Palace Hotel, Via 5 Febbraio - 47899 San Marino (SM), 

Telefono: +378 0549 900190 Fax: +378 0549 960125 

 

Quote di iscrizione 

Abilitazione - uditore  

iscrizione corso completo (I° partecipante) € 2.000,00 

iscrizione corso completo (II° partecipante*) € 1.500,00 

iscrizione corso completo (III° partecipante*) € 1.000,00 

iscrizione uditori corso completo € 1.800,00 

Aggiornamento 

iscrizione aggiornamento (I° partecipante) € 1.200,00 

iscrizione aggiornamento (II° partecipante*) € 900,00 

iscrizione aggiornamento (III° partecipante*) € 600,00 

* della stessa società 

Corsi singoli 

1 corso ( 1 giornata) € 300,00 

 

Le iscrizioni di soggetti privati, non operatori economici residenti o non residenti, sono assoggettate 

all’imposta complementare su i Servizi, pari al 3% del corrispettivo dovuto. 

Modalità di pagamento 

bonifico bancario - Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino,  

casuale: I TRUST A SAN MARINO (specificare abilitazione/aggiornamento/corso singolo) 

IBAN SM31 K 03225 09800 000010002962 

 

Per maggiori informazioni 

Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino 

San Marino, via del Voltone n. 120 47890 Repubblica di San Marino 

Telefono: 0549 88.5288 - Fax: 0549 88.2922  

E.mail: fondazione@bcsm.sm  

web site: www.fbc.sm 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

I TRUST A SAN MARINO 

1 - 6 luglio 2013 

aggiornamento  (__________) 

abilitazione   (__________) 

uditore   (__________) 

corso singolo  (__________)*indicare data 

 

Nome_________________________________Cognome______________________________________ 

Data di nascita_________________Formazione____________________________________________  

(ultimo titolo di studio conseguito) 

Funzione_______________________Società________________________________________________ 

Codice Operatore Economico________Settore di attività_________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

E.mail________________________No. Tel___________________________________________________ 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte della Fondazione della 

Banca Centrale di San Marino della presente cedola compilata in tutte le sue parti, sottoscritta per 

accettazione e al versamento della quota di iscrizione. 

(email: fondazione@bcsm.sm - fax 0549 88.2328). 

Data__________________________Firma___________________________________________________ 

Modalità di pagamento: bonifico bancario  

Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino,  

casuale: I TRUST A SAN MARINO (specificare abilitazione/aggiornamento/corso singolo) 

IBAN SM31 K 03225 09800 000010002962 

 


