Primo Convegno annuale di aggiornamento
Cervia 4 e 5 maggio 2012
Viale Milazzo, 81 – Club Hotel Dante
Venerdì 4 maggio 2012
Stefano Di Maria, Maggiore in servizio presso il Comando
Generale della Guardia di Finanza e Giuseppe
Marino,Professore associato dell’Università di Milano
Antiriciclaggio e trust: profili operativi
Paul Matthews, Professore del King’s College, Londra
Sviluppi giurisprudenziali nei paesi esteri
Astolfo Di Amato, Professore ordinario dell’Università di
Napoli
Sviluppi giurisprudenziali di diritto penale dei trust
Maurizio Lupoi, Professore ordinario dell’Università di
Genova, Presidente Associazione “Il trust in Italia”
Errori negli atti istitutivi e nuove formulazioni redazionali
Roberto Bonfanti, Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale
della Liguria
Il trust per la trasmissione del sapere: l’impostazione
giuridica, amministrativa e tributaria; l’attuazione
Elisabeth Relave e Eyal Grumber, Avvocati in Lussemburgo
Trusts in Luxembourg: an overview of case law
Foro dei soci
Andrea Gatti, Avvocato in Novara
Il "voting trust" nelle assemblee di società di capitali
Patrizia Dibari, Avvocato in Bari
Il trust quale strumento per la mediazione civile e commerciale

Sabato 5 maggio 2012
Daniela Pappadà, Dottore di ricerca in diritto privato
comparato e diritto privato dell’Unione Europea
Il reale sviluppo della “fiducie” in Francia
Vito Savino, Giudice Tribunale di Urbino
Il trust quale struttura giuridica residuale o quale
negozio di generale applicazione
Giuseppe Malinconico, Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale della Lombardia
Tecniche di verifica tributaria e verifiche effettuate su
trust elusivi
Paolo Bernasconi, Avvocato in Lugano, Giuseppe Campeis,
Avvocato in Udine e Eyal Grumberg, Avvocato in
Lussemburgo con l’intervento del prof. Maurizio Lupoi
Trust estero di cittadino italiano contestato da un
legittimario: azioni giudiziarie in Italia, Svizzera e
Lussemburgo: strategie e tecniche processuali
Marco Cerrato, Avvocato in Milano
Casi pratici di programmazione fiscale internazionale
Federico Sorrentino, Professore ordinario dell’Università di
Roma e Silvia Felicetti, Avvocato in Roma
Trasparenza e trust nel diritto amministrativo
Foro dei soci
Igor Valas, Avvocato in Torino
Il trust nell’ambito del patto di famiglia

Matteo Molinari, Presidente del C.d.A della Trust Company Beni
in Trust S.r.l.
L'infedeltà del disponente: effetti nefasti per il trustee

Maria Benedetta Bisetti, Avvocato in Milano
Trust in garanzia e misure cautelari di natura tributaria

Duccio Zanchi, Avvocato in Siena
Trust con beneficiari o misto - posizione beneficiaria
condizionata - beneficiario residuale

Vincenzo Stuppia, Dottore Commercialista in Roma
Trust autodichiarato ed imposte ipocatastali: un caso risolto in
via di autotutela

Domenico Parisi, Notaio in Genova
La stipula dell'atto di nomina del nuovo trustee: dai contenuti
obbligatori alla pubblicità nei registri immobiliari

Luigi Francesco Risso, Notaio in Genova e
Giuseppe Lepore, Ragioniere in Savona
La nascita di un trust tra la volontà del testatore-disponente e la
scelta dell‘esecutore testamentario

Annapaola Tonelli, Avvocato in Bologna e Mariagrazia Monegat,
Avvocato in Milano
L’adattamento del trust ai fatti imprevedibili della vita
Crediti formativi

Modalità di iscrizione

Sono stati concessi 12 crediti formativi per la formazione continua dei notai, 1
credito per ogni ora formativa per i Dottori Commercialisti e gli Esperti
Contabili e 8 crediti per la formazione professionale degli Avvocati di Ravenna.
Riconosciuti dall’Associazione “Il trust in Italia” 18 punti di aggiornamento
permanente.

Si accettano iscrizioni utilizzando la scheda di partecipazione che è nel sito
dell’Associazione, area ‘Formazione’.
Non è richiesta alcuna quota di iscrizione a carico dei partecipanti che siano
soci dell’Associazione; per i non soci la quota di iscrizione è di € 350.

La cena di venerdì 4 maggio è gentilmente offerta da

Si attesta che l ’Avvocato

Francesca Romana Lupoi
ha partecipato al

Primo Convegno annuale di
aggiornamento
Associazione “Il trust in Italia”

La partecipazione al Congresso attribuisce 8 crediti formativi
riconosciuti dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna

Cervia, 4-5 maggio 2012

