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Gli HNWI e l’impegno filantropico
• Lo stato dell’arte della filantropia nel mondo: la crescita 

dell’impiego di capitali da parte di HNWI e family offices
• La maggiore connessione tra le diverse forme di wealth 

management e l’impegno filantropico
• Le diverse forme di elargizione filantropica: donazione, giving 

circle, venture philanthropy

Nicola Crosta | Founder and Ceo Impact46

La filantropia alla portata di tutti
• L’intermediazione filantropica
• I fondi filantropici e la gestione delle proprie donazioni in vita
• I lasciti testamentari e il perseguimento dei propri fini anche 

quando non ci saremo più

Bernardino Casadei | Responsabile 
Sviluppo “Fondazione per il dono”

Gli strumenti e i veicoli per la filantropia
• L’evoluzione dello schema legale della fondazione: la 

fondazione di partecipazione 
• Codice del Terzo Settore ed enti filantropici
• La fondazione fiduciaria e il nuovo trust filantropico

Marta Cenini, Andrea Vicari | Presidente della Corte per il Trust e i 
Rapporti fiduciari - Studio Vicari Avvocati

Le agevolazioni fiscali per la filantropia
• Le agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e indirette 

per le erogazioni dirette
• Le agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e indirette in 

caso di utilizzo di veicoli filantropici (cenni)
• Le complessità fiscali della filantropia cross-border

Stefano Massarotto | Studio Legale e Tributario Facchini Rossi 
Michelutti; Componente Comitato Scientifico Centro Studi Odcec Milano

Gli strumenti di finanza sostenibile 
• I prodotti sostenibili tra responsabilità sociale delle imprese e 

politiche di investimento degli investitori
• Strumenti «green» e strumenti «sostenibili» a confronto; gli 

ultimi trend di mercato

Benedetto La Russa | Studio Chiomenti

saluti di benvenuto | Marcella Caradonna, Presidente Odcec Milano

moderatrice |  Maria Carla De Cesari 
Caporedattore Norme e Tributi Il Sole 24 Ore

Cristina Bassani | Studio Legale Bassani e Associati; Componente 
Comitato Scientifico Centro Studi Odcec Milano
Lorenza Guglielmi | Studio Guglielmi; Componente Comitato 
Scientifico Centro Studi Odcec Milano

• Introduzione generale agli ETS
• Le aree di attività in cui possono operare gli ETS
• Le sovvenzioni agli ETS e le relative agevolazioni fiscali 

(deduzioni e detrazioni, nonché il cd. social bonus), per i 
contribuenti persone fisiche e imprese commerciali

Gli Enti del Terzo Settore: sovvenzioni 
e agevolazioni per i sostenitori

Lorenza Guglielmi | Studio Guglielmi; Componente Comitato 
Scientifico Centro Studi Odcec Milano
Francesca Masotti | Masotti Cassella & Associati; Ricercatrice 
Comitato Scientifico Centro Studi Odcec Milano

• Introduzione alle Società Benefit, peculiarità e requisiti (Legge 
n. 208/2015)

• La vocazione sociale delle imprese e l’importanza anche alla 
luce dei criteri ESG

• Le agevolazioni fiscali per le Società Benefit (credito di imposta 
relativo ai costi di trasformazione

• B Corp: la certificazione, i requisiti e i vantaggi

Le Società Benefit e le B Corp 

Stefano Carmini | Carmini, Avvocati Associati

• Introduzione all’istituto dell’impresa sociale, peculiarità e 
caratteristiche

• Attività che possono essere svolte dalle imprese sociali
• Organizzazione delle imprese sociali e rapporti di controllo e 

direzione e coordinamento delle imprese sociali
• Assenza di scopo di lucro, limiti alla remunerazione degli 

investimenti sia a titolo di capitale di rischio, sia di debito
• Forme di raccolta del capitale di rischio e di debito (e 

crowdfunding)
• Investimenti in imprese sociali e connesse agevolazioni fiscali, 

per i contribuenti persone fisiche e imprenditori commerciali

Le imprese sociali: profili societari, i possibili proventi 
finanziari e le agevolazioni fiscali per gli investitori 

Le Società Benefit: un caso pratico
• La Costituzione e lo Statuto
• Gli adempimenti, in particolare la relazione benefit

Enrico Holzmiller | Studio Holzmiller & Partners; Componente 
Comitato Scientifico Centro Studi Odcec Milano

moderatrice |  Maria Carla De Cesari 
Caporedattore Norme e Tributi Il Sole 24 Ore
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