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OBIETTIVI
In considerazione della rilevanza che il trust sta progressivamente assumendo nel nostro ordinamento,
diventa fondamentale acquisire competenze specifiche in materia per poter sfruttare a pieno le potenzialità
di tale istituto. Per soddisfare questa esigenza, la Scuola di Formazione Ipsoa è lieta di presentare Trust:
corso base, organizzato in collaborazione con l’Associazione “Il trust in Italia”.
Il corso, partendo da una panoramica generale sui trust, ne esamina le principali applicazioni pratiche
individuate dalla dottrina civilistica nel rispetto di alcuni principi fondamentali dell’ordinamento giuridico
italiano (ad es. divieto dei patti successori, divieto del patto commissorio, assolutezza del diritto di
proprietà). Ampio spazio viene, infine, riconosciuto al trattamento fiscale del trust.

CARATTERISTICHE
■ Il coordinamento scientifico affidato al Prof. Maurizio Lupoi Presidente dell'Associazione "Il trust in
Italia" e Vicepresidente della International Academy of Estates and Trusts Law
■ Il corpo docente formato da professionisti esperti del settore, in grado di trasmettere le conoscenze e le
competenze acquisite nello svolgimento della loro attività
■ La metodologia didattica fortemente orientata allo studio degli aspetti pratici dell’istituto senza
dimenticare l’approfondimento teorico, necessario in una materia in continua evoluzione

DESTINATARI
■ Dottori/Ragionieri commercialisti
■ Avvocati
■ Notai
■ Responsabili e addetti di uffici fiscali di aziende/banche

02/05/06

PROGRAMMA
Primo incontro: 26 ottobre 2006
9.3012.30
n Presentazione istituzionale dei trust in Italia
Maurizio Lupoi, Professore Odinario di Sistemi
giuridici comparati, Università di Genova
Presidente dell’Associazione “Il trust in Italia”
12.30 – 13.00
n Domande
13.0014.00
n Pausa pranzo
14.0015.30
n La reazione della giurisprudenza italiana innanzi
ai trust interni
Alberto Bucci, Presidente I sez. Civile Tribunale
di Roma
15.3017.00
n Il notaio di fronte ai trust: atto istitutivo e atto
di trasferimento, forma dell’atto di trust, pubblicità
e trascrizione
Franco Formica, Notaio in Roma
17.0018.30
nTrust e diritto successorio
nTrust ed azione revocatoria

Nicola Raiti, Notaio in Roma
Secondo incontro: 27 ottobre 2006
9.3012.30
n Visione della disciplina tributaria dei trust:
 nelle imposte sui redditi;
Franco Paparella, Professore Associato di Diritto
Tributario, Università di Lecce
 nelle imposte sui trasferimenti.
Giorgio Semino, Dottore commercialista in
Genova
12.3013.00
n Domande 12.3013.00
n Pranzo 13,0014,00
14.0018.00
n Prassi applicativa: Trust nel diritto di famiglia
Francesca Romana Lupoi, Avvocato in Roma
n Trust per la soluzione delle crisi di impresa
Piero Amenta, Avvocato in Roma
n Trust commerciali o di garanzia
Vincenzo Greco, Avvocato in Roma
n La testimonianza di un Disponente di un atto
istitutivo di trust: perché il trust? 18.0018.30

INFORMAZIONI
Registrazione partecipanti
9.00 – 9.30 (della prima lezione)
Al momento della registrazione dei partecipanti è
necessario consegnare copia scheda di
partecipazione e copia dell’avvenuto pagamento.
Orario
dalle 9.30 alle 18.30
Sede
Jolly Hotel Vittorio Veneto
Corso Italia, 1  Roma
Quote di partecipazione
■ € 850,00 + IVA 20%
■ € 915,00 + IVA € 170,00 comprensiva
dell’abbonamento semestrale alla rivista “Trusts
e attività fiduciarie” (l’IVA sulla rivista è assolta
dall’editore)

Le quote comprendono il materiale didattico e le
pause caffè
Informazioni e iscrizioni
n Segreteria Organizzativa
■ Tel. 02/82476.295428
■ Fax 02/82476.037
■ Email: formazione@ipsoa.it
n www.ipsoa.it/formazione
Oppure rivolgersi a
n Rivenditori Artel
n Agenti Cedam
n Agenti Indicitalia
n Agenzie Ipsoa
n Agenti Wolters Kluwer Italia Giuridica
n Agenti Wolters Kluwer Italia Professionale

FORMAZIONE CONTINUA
Dottori commercialisti/Ragionieri e Periti commerciali
Il programma dell’iniziativa verrà inoltrato all’Ordine Locale dei Dottori commercialisti e al Collegio Locale dei
Ragionieri per l’accreditamento
Notai
Il programma dell’iniziativa verrà inoltrato al Consiglio Nazionale del Notariato per l’accreditamento.
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