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Sede e orario

Crediti formativi

Questo corso della durata di 23 ore tratta i
principali aspetti del diritto dei trust in
modo conciso ed è destinato a chi ritenga di
non avere per il momento necessità di
nozioni maggiormente approfondite.

Il Corso si svolge in Roma il 30, 31 maggio e
1 giugno 2013 presso la Banca Finnat (Corso
Trieste 118).

Sono stati richiesti i crediti per la formazione
professionale di Avvocati, Dottori
commercialisti e esperti contabili e
Notai e i punti di aggiornamento permanente
dell’associazione «Il trust in Italia».

E’ ricompreso nella categoria n. 1 “Certificato di formazione di base” del nuovo
programma formativo del Master “Il diritto
dei trust e degli affidamenti fiduciari”.

Giovedì 30 maggio 2013 dalle 9 alle 20.
Venerdì 31 maggio 2013 dalle 9 alle 18.
Sabato 1 giugno 2013 dalle 9 alle 14.

Il Corso ha ottenuto il patrocinio
dell’associazione “Il trust in Italia”.

Giovedì 30 maggio 2013 (Ore 9 - 20)
Temi generali e introduttivi (2 ore) - Francesca Romana Lupoi
La Convenzione de L’Aja sui trust (1 ora) - Francesca Romana Lupoi
Le principali regole dei trust (2 ore) - Valentina Aversa
La figura del disponente (2 ore) - Barbara Franceschini
La figura del trustee (2 ore) - Vincenzo Stuppia
Il trustee nella vita del trust (1 ora) - Fabrizio Scarinci

Venerdì 31 maggio 2013 (Ore 9 - 18)
La figura dei beneficiari (2 ore) - Alberto Vladimiro Capasso
Il guardiano, i trust per uno scopo (1 ora) - Andrea Trischitta
La giurisprudenza italiana sui trust (2 ore) - Vincenzo Greco, Alberto Lupoi
Le principali applicazioni dei trust in Italia (3 ore) - Francesca Romana Lupoi, Giovanni Padula

Sabato 1 giugno 2013 (Ore 9 - 14)
Panoramica mondiale del diritto dei trust - Francesca Romana Lupoi
Esempi di atti istitutivi di trust (2 ore) - Nicola Raiti
Figure apparentemente affini di diritto italiano (1 ora) - Francesco Di Ciommo
L’imposizione diretta e l’imposizione indiretta (1 ora) - Giovanni Puoti

Docenti del Corso
Valentina Aversa, Avvocato in Roma
Alberto Vladimiro Capasso, Notaio in Roma
Francesco Di Ciommo, Professore associato dell’Università di Roma “Tor Vergata”
Barbara Franceschini, Notaio in Roma
Vincenzo Greco, Avvocato in Roma
Alberto Lupoi, Professore associato dell’Università di Padova e Avvocato in Roma
Francesca Romana Lupoi, Avvocato in Roma
Giovanni Padula, Col.t.ST Comando Generale della Guardia di Finanza, III Reparto - Operazioni Capo Ufficio
Tutela Economia e Sicurezza
Giovanni Puoti, Professore ordinario dell’Università di Roma “La Sapienza”
Nicola Raiti, Notaio in Roma
Fabrizio Scarinci, Dottore Commercialista in Roma
Vincenzo Stuppia, Dottore Commercialista in Roma
Andrea Trischitta, Dottore Commercialista in Roma
Chi siamo

Sede del Consorzio

Il Consorzio Uniforma è stato costituito
dalle Università di Bari, Catania, Genova,
Milano, Palermo, Parma, Roma "La
Sapienza", Roma "Tre", Salento e Torino
allo scopo di operare nel campo
della formazione continua.
Esso organizza eventi didattici in tutta Italia,
avendo quali obiettivi la correttezza
scientifica e l'approccio professionale.

Questi obiettivi sono assicurati da un corpo
docente che attinge alle competenze delle
Università consorziate, integrato
da magistrati, pubblici funzionari, avvocati,
fiscalisti, notai e altri specialisti dei singoli
temi.

Via Balbi, 22 - 16126 Genova
E-mail: FormazioneContinua@giuri.unige.it
Tel 010 2534158 - Fax 010 267244

Quota di partecipazione

Modalità di iscrizione

Supporto didattico

Euro 550,00 più Iva (21%).
La quota di partecipazione è ridotta del 15%
in favore degli allievi di età inferiore a 35
anni il giorno di inizio del corso e per i soci
dell’associazione “Il trust in Italia”.
I due sconti non sono cumulabili.
Quota speciale riservata ai praticanti
avvocati, dottori commercialisti ed esperti
contabili e notai: Euro 250,00 più Iva (21%).
Alla quota di partecipazione (eventualmente
così ridotta) si applica lo sconto collegato
al possesso dei Punti Fedeltà Uniforma.

La domanda di ammissione al Corso va
redatta sul modello scaricabile dal sito
www.uniforma.unige.it e inviata alla
Segreteria Didattica per telefax (010 267244)
unitamente alla prova del pagamento
della quota di iscrizione.
Consigliamo di comunicare l’invio
della domanda all’indirizzo:
FormazioneContinua@giuri.unige.it

Le fonti e i materiali di ciascun corso sono
collocate in un sito Internet, al quale gli
allievi del rispettivo corso hanno libero
accesso.

La quota comprende:
• la frequenza alle lezioni;
• 2 pasti e 5 pause caffé;
• l’accesso allo speciale database in rete,
contenente tutte le fonti legislative,
giurisprudenziali, dottrinali e di prassi
relative al corso.

La quota di iscrizione non può in alcun caso
essere restituita, neanche parzialmente.
Tuttavia, qualora il Corso non si tenga, per
mancato raggiungimento del numero
minimo o per altra ragione, le quote di
iscrizione saranno prontamente restituite.

Per ogni altra informazione visitate il sito www.uniforma.unige.it

Il sito del Consorzio è
www.uniforma.unige.it

Coordinatore del Corso
Francesca Romana Lupoi
Avvocato in Roma

