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I TRUST NEL 2022

Ore 9:30 Caffè di benvenuto / Ore 10:15 Inizio dei lavori

Relazioni di interesse formativo culturale

 I profili interpretativi in materia di trust alla luce del quadro normativo attuale
Paolo Valerio Barbantini, Vice-direttore dell’Agenzia delle Entrate
Discussant: Thomas Tassani, Ordinario dell’Università di Bologna

 Le parti necessarie nei giudizi civili in materia di trust o di vincoli di destinazione
Michele Angelo Lupoi, Associato dell’Università di Bologna
Discussant: Mario Serio, Ordinario dell’Università di Palermo

 Le obbligazioni fiduciarie del gestore di fondi di investimento fra massimizzazione del profitto e rilevanza dell’ESG
Emilio Franco, a.d. di Mediobanca SGR e Alberto Lupoi, Associato dell’Università di Padova

 Il rischio penale del ricorso “patologico”al trust
Francesco Centonze, Ordinario dell’Università Cattolica di Milano

 Trust familiare, trust per il dopo di noi, trust successorio e le liberalità donative
Giorgio De Nova, Emerito dell’Università di Milano
Discussant: Maria Novella Bugetti, Associato dell’Università di Ferrara

Ore 13:30 Colazione di lavoro / Ore 14:15 Ripresa dei lavori

 L’equity a fronte dell’errore dei consulenti o del trustee
William Swadling, Professor of Law, Università di Oxford e Paolo Panico, Solicitor in Scozia
Discussant, Paola Manes, Ordinario dell’Università di Bologna

Relazioni su temi professionali

 Trust e patto commissorio in materia societaria
Giulio Errani, Notaio in Bologna

 Riflessioni sull’orientamento della giurisprudenza sui trust liquidatori
Alessandro Farolfi, Magistrato addetto al Massimario della Cassazione

 Recenti sviluppi sul titolare effettivo
Carla Maria Giuliani, Avvocato in Milano e Igor Valas, Avvocato in Torino

 L’assicurazione del fiduciario
Dario Latrofa, Presidente del Comitato di Gestione del Registro dei Trustee e Guardiani Professionali
e Alessandro Accinni, Avvocato in Milano

 Il trust fiscalmente inesistente nella prassi dell’Agenzia delle Entrate
Francesco Montanari, Ordinario dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara

 La posizione del notaio nel ricevere atti di trust formati all’estero
Giuseppa Maria Pulvirenti, Notaio in Parma

 Problematiche dell’azione revocatoria
Massimiliano Scotton, Avvocato in Padova

Partecipazione al convegno
La quota di partecipazione è di Euro 250,00 più Iva.
Per gli abbonati alla rivista e per i soci dell’Associazione Il trust in Italia ETS
è di Euro 150,00 più Iva.
Per coloro che non hanno compiuto 29 anni il 23 gennaio è di Euro 90,00
più Iva.
La quota comprende, oltre la frequenza, il caffè di benvenuto, la colazione
di lavoro e l’aperitivo alla fine dei lavori.

Modalità di iscrizione
E’ possibile iscriversi al convegno attraverso il sito www.rivista-trust.it, nel-
l’area destinata all’evento.

Crediti formativi
Verrà presentata domanda per il riconoscimento dei crediti per la forma-
zione professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
degli Avvocati e dei Notai.
L’Associazione riconosce n. 6 punti di aggiornamento permanente validi ai
fini della iscrizione al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro
dei Trustee e Guardiani Professionali.
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