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Profilo del Corso
Il Contratto di affidamento fiduciario, proposto in sede scientifica

dal Professore Maurizio Lupoi nelle sue monografie del 2010 e del 2014,

è stato individuato, unitamente ai trust e ai vincoli di destinazione,

dalla Legge n. 112 del 2016 quale tipologia di negozio giuridico utilizzabile

per realizzare progetti di vita per persone con disabilità grave.

I professionisti si interrogano su che cosa sia esattamente un contratto

di affidamento fiduciario e su come avvalersene: questo Corso

mira a fornire autorevoli risposte.

Crediti formativi
Corso Milano: sono stati richiesti i crediti formativi professionali

per i Notai e altre categorie professionali. Sono stati riconosciuti 8 crediti

all'intero corso per la formazione continua degli Avvocati e 16 punti

di aggiornamento permanente per l'intero corso dall’Associazione

“Il trust in Italia”.

Corso Roma: sono stati richiesti i crediti formativi professionali

per i Notai e gli Avvocati. Verranno richiesti per i Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili. Sono stati concessi 16 punti di aggiornamento

permanente per l'intero corso dall’Associazione “Il trust in Italia”.



Programma del Corso - Roma
Primo incontro
14.30 La struttura del contratto di affidamento fiduciario (M. Lupoi)

15.30 Le parti, la causa e la forma del contratto (M. Lupoi)

16.50 Il rapporto fra affidatario fiduciario e i beni affidati (A. Gentili)

17.50 La pubblicità immobiliare (R. Accarino)

Secondo incontro
14.30 I meccanismi di efficienza: negozi di autorizzazione,

autotutela, il garante del contratto (M. Lupoi)

15.30 Contratto di affidamento fiduciario, vincoli di destinazione,

negozio fiduciario (A. Gentili)

16.50 La variabile posizione dei beneficiari: i patti di famiglia

e altri casi concreti (M. Lupoi)

17.50 La donazione modale: esame di un caso concreto (N. Raiti)

Terzo incontro
14.30 Profili redazionali del contratto di affidamento fiduciario (V. Barlese)

15.30 La stesura del contratto e il raffronto con il trust (M. Lupoi)

16.50 Affidamento fiduciario e trust nella legge n. 112 del 2016 (F. R. Lupoi)

17.50 La fiscalità dell'affidamento fiduciario (T. Tassani)

Quarto incontro
14.30 La legge di San Marino sul contratto

di affidamento fiduciario (A. Della Balda, A. Stolfi)

15.30 L’attività dell’affidatario fiduciario: applicazioni (F. Alcaro)

16.50 La gestione delle variabili: esame di un caso concreto (P. Pellegrini)

17.50 Testo di contratto con funzione di donazione

con riserva di disporre (B. Franceschini)

Corpo docente - Roma
Rosa Accarino, Notaio in Roma

Francesco Alcaro, Professore ordinario dell’Università di Firenze

Vanda Barlese, Conservatore dell'Archivio notarile di Roma

Arianna Della Balda, Avvocato Notaio in San Marino

Barbara Franceschini, Notaio in Roma

Aurelio Gentili, Professore ordinario dell’Università di Roma Tre

Francesca Romana Lupoi, Avvocato in Roma

Maurizio Lupoi, Professore emerito dell’Università di Genova

Paola Pellegrini, Notaio in Roma

Nicola Raiti, Notaio in Roma

Alessandro Stolfi, Avvocato Notaio in San Marino

Thomas Tassani, Professore ordinario dell’Università di Bologna

Programma del Corso - Milano
Primo incontro
14.30 La struttura del contratto di affidamento fiduciario (M. Lupoi)

15.30 Le parti, la causa e la forma del contratto (G. De Nova)

16.50 Il rapporto fra affidatario fiduciario e i beni affidati (A. Gambaro)

17.50 La pubblicità immobiliare (O. Moschetti)

Secondo incontro
14.30 I meccanismi di efficienza: negozi di autorizzazione,

autotutela, il garante del contratto (M. Lupoi)

15.30 Contratto di affidamento fiduciario, vincoli di destinazione,

negozio fiduciario (A. Accinni)

16.50 La variabile posizione dei beneficiari: i patti di famiglia

e altri casi concreti (M. Lupoi)

17.50 La donazione modale: esame di un caso concreto (G. Gallizia)

Terzo incontro
14.30 Profili redazionali del contratto di affidamento fiduciario (G. Baralis)

15.30 La stesura del contratto e il raffronto con il trust (M. Lupoi)

16.50 Affidamento fiduciario e trust nella legge n. 112 del 2016 (A. Accinni)

17.50 La fiscalità dell'affidamento fiduciario (G. Corasaniti)

Quarto incontro
14.30 La legge di San Marino sul contratto

di affidamento fiduciario (A. Bonelli, F. Mazza)

15.30 L’attività dell’affidatario fiduciario: applicazioni (G. M. Pulvirenti)

16.50 La gestione delle variabili: esame di un caso concreto (P. Piana)

17.50 Testo di contratto con funzione di donazione

con riserva di disporre (M. Lupoi)

Corpo docente - Milano
Alessandro Accinni, Avvocato in Milano

Giorgio Baralis, già Notaio in Casale Monferrato

Antonella Bonelli, Avvocato Notaio in San Marino

Giuseppe Corasaniti, Professore associato dell’Università di Brescia

Giorgio De Nova, Professore emerito dell’Università di Milano

Giuseppe Gallizia, Notaio in Milano

Antonio Gambaro, Professore ordinario dell’Università di Milano

Maurizio Lupoi, Professore emerito dell’Università di Genova

Francesco Mazza, Avvocato Notaio in San Marino

Ornella Moschetti, Conservatore Registri immobiliari, Genova

Paola Piana, Notaio in Genova

Giuseppa Maria Pulvirenti, Notaio in Parma

Sede e orario
- Roma, Largo Tartini 4 presso Banca Patrimoni Sella & C.

- Milano, Via Cusani 4 presso Azimut Capital Management

Le date di svolgimento sono le seguenti:

Milano Roma

Primo incontro 24 gennaio 2017 22 febbraio 2017

Secondo incontro 31 gennaio 2017 01 marzo 2017

Terzo incontro 07 febbraio 2017 08 marzo 2017

Quarto incontro 14 febbraio 2017 15 marzo 2017

Saranno accettate non oltre 40 iscrizioni per ciascun corso.

Direttore
Maurizio Lupoi, professore emerito di Sistemi Giuridici Comparati.

Supporto didattico
Gli allievi riceveranno in anticipo le credenziali per accedere

allo speciale database in rete www.formatevi.com contenente

tutte le fonti legislative, giurisprudenziali, dottrinali e

di prassi relative al Corso.

Quote di iscrizione
Quota ordinaria: Euro 700,00 più Iva al 22%.

Quota scontata: Euro 450,00 più Iva al 22% per i soci de “Il trust in Italia”.

Modalità di iscrizione
La domanda di ammissione al Corso va redatta sul modello

scaricabile dal sito www.uniforma.unige.it e inviata

alla Segreteria Didattica per fax (010 267244) oppure

per e-mail (FormazioneContinua@giuri.unige.it) unitamente

alla prova del pagamento della quota di iscrizione.

La quota di iscrizione non può in alcun caso essere restituita,

neanche parzialmente.

Il Consorzio Uniforma si riserva di annullare un corso, dandone

avviso sette giorni prima della data di inizio, qualora il numero

degli iscritti sia inferiore a quindici.

Qualora il corso non si tenga, per mancato raggiungimento

del numero minimo o per altra ragione, le quote di iscrizione

saranno prontamente restituite.


