
Ore 9,30 Registrazione dei partecipanti 

Indirizzi di saluto

 Avv. Alessandro Vaccaro, Presidente Ordine degli Avvocati di Genova

 Notaio Ugo Bechini, Presidente Collegio Notarile di Genova

 Prof. Avv. Maurizio Lupoi, Presidente Associazione ‘Il trust in Italia’

Introduzione

 Luigi Francesco Risso, Notaio in Genova

Presiede e coordina: Prof. Vincenzo Roppo, Avvocato e Professore di diritto civile, Università di Genova

Relazioni

 Lineamenti della legge sul “Dopo di noi” e la sua applicazione ai trust

Francesca Romana Lupoi, Avvocato in Roma

 Si fa presto a dire “trust”

Maurizio Lupoi, Avvocato e Professore emerito di sistemi giuridici comparati

 Dal trust al trust

Lucilla Gatt, Professore e Avvocato di diritto civile, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

 Il magistrato di fronte ai “diversi” tipi negoziali elencati nell’articolo 6

Lorenza Calcagno, Magistrato del Tribunale di Genova.

 Il notaio di fronte ai “diversi” tipi negoziali elencati nell’articolo 6

Luigi Francesco Risso, Notaio in Genova  

 Profili fiscali dei tipi negoziali menzionati dalla Legge

Giuseppe Corasaniti, Avvocato e Professore di diritto tributario, Università di Brescia

Ai relatori ed agli iscritti verranno inviati modelli di atti, predisposti dal Notaio Luigi Francesco Risso, con i requisiti richiesti dalla Legge. 

Dibattito

Modalità di iscrizione

La partecipazione è libera e gratuita.

L’iscrizione dovrà avvenire:

 per i Notai mediante mail all’indirizzo consigliogenova@notariato.it o comunicazione telefonica al numero

010.8393703;

 per gli Avvocati attraverso la piattaforma dedicata;

 per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili tramite il sito www.odcecge.it

Crediti formativi

Sono stati richiesti n. 4 crediti per la formazione professionale dei Notai e i crediti per la formazione professionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Sono stati concessi 4 crediti formativi per la formazione professionale continua degli Avvocati. 

presentano il convegno

La legge n.112 del 2016 sul «Dopo di Noi» e i negozi di destinazione 

patrimoniali in essa richiamati, 

tre strumenti giuridici o tre nomi per un solo istituto?

Genova 29 novembre 2016 - ore 9.30/13.30

Centro di Formazione, Cultura e Attività Forensi  

Via XII Ottobre n.3, piano II

Collegio Notarile di Genova

e con il patrocinio
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