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I Convegno Nazionale

Gli atti di destinazione
e la trascrizione dopo la novella
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Programma

Ore 9.00: apertura dei lavori

■ Presiede ed introduce ai lavori Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato

■ Dario Ricolo, Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Notai

■ Paolo Marchese Morello, Presidente della Fondazione Meyer e Direttore generale dell’Ospedale
Pediatrico Meyer

■ Gli atti di destinazione: natura ed ambito
Adolfo Di Majo, Professore ordinario di Diritto civile – Università di Roma 3

■ Le finalità dell’atto di destinazione
Giovanni Furgiuele, Professore ordinario di Diritto civile – Università di Firenze

■ L’attuazione della finalità del vincolo di destinazione: l’affidamento fiduciario
Maurizio Lupoi, Professore ordinario di Sistemi giuridici comparati – Università di Genova e Presidente dell’Associazione
“Il trust in Italia”

■ La disciplina pattizia dell’atto di destinazione: effetti obbligatori
Giorgio De Nova, Professore ordinario di Diritto civile - Università Statale di Milano

Ore 13.00 – 14.15: colazione di lavoro

Ore 14.15: apertura della sessione pomeridiana

■ Luigi Maria Miranda, Vice Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Notai

■ Effetti reali e trascrizione degli atti di destinazione
Gaetano Petrelli, Notaio in Verbania

■ L’atto di destinazione: tecnica redazionale
Marcello Focosi, Notaio in Firenze

■ Profili fiscali degli atti di destinazione
Angelo Busani, Notaio in Milano

■ Atto di destinazione ed altri patrimoni destinati
Giancarlo Lo Schiavo, Notaio in Prato

■ L’attività del Notaio: oggetto e conseguente responsabilità
Giuseppe Gallizia, Notaio in Milano

Ore 18.30: chiusura dei lavori

In collaborazione con

Informazioni
Registrazione partecipanti 8.30 - 9.00

Orario 9.00 – 18.30

Sede
Hilton Florence Metropole Via del Cavallaccio, 36 – Firenze
Tel. 055/78711

Come arrivare
In auto

■ Dall’uscita Firenze Nord: immettersi sul viadotto dell’Indiano e per-
correrlo fino a Via Canova
■ Dall’uscita Firenze Sud: uscire a Firenze Signa, immettersi sulla
superstrada Firenze – Pisa – Livorno in direzione Firenze
In treno

La stazione ferroviaria di Firenze dista circa 5-6 km. Contattare l’hotel
per un transfer gratuito. 
In aereo

L’aeroporto di Firenze dista circa 6 km. Prendere la navetta dall’aeropor-
to fino alla stazione centrale e contattare l’hotel per un transfer gratuito.

Quota di partecipazione
■ € 350,00 + IVA 20%
■ € 230,00 + IVA 20% per i Notai e gli iscritti all’Associazione
“Il trust in Italia”
■ € 130,00 + IVA 20% per gli iscritti all’Associazione Italiana Giovani
Notai 

Le quote comprendono i coffee break e la colazione di lavoro.

Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato

contestualmente all’iscrizione secondo le modalità riporta-

te nella scheda di iscrizione. 

Per informazioni ed iscrizioni

■ Scuola di Formazione Ipsoa

■ Tel. 02/82476. 247 – 343 – 295 – 047  Fax 02/82476.037
■ E-mail: formazione@ipsoa.it
■ www.ipsoa.it/formazione

■ www.giovaninotai.it/Notizie/Notizie.asp

Oppure rivolgersi a
■ Agenti Cedam
■ Agenti Indicitalia
■ Agenzie Ipsoa
■ Agenti Wolters Kluwer Italia Giuridica
■ Agenti Wolters Kluwer Italia Professionale

Sistemazione alberghiera
Data l’ampia affluenza a Firenze nel giorno del convegno si consiglia di
effettuare una prenotazione alberghiera nel più breve tempo possibile.
Per informazioni: Cisalpina Tours S.p.A. Tel. 011/95.43.333 - 02/24.12.14.70

Associazione Italiana Giovani Notai
L’iscrizione all’Associazione Italiana Giovani Notai è riserva-
ta a tutti i Notai che siano iscritti a ruolo da meno di dieci anni.
La quota associativa ammonta a € 150,00 e il relativo pagamento
può essere effettuato direttamente in occasione del Convegno.

Crediti formativi
■ Notai

Il Convegno consente di maturare dieci crediti formativi.
■ Dottori Commercialisti/Ragionieri e Periti Commerciali

Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato all’Ordine/Collegio
Locale per l’accreditamento.

L'Associazione Italiana Giovani Notai sostiene l'Ospediale Pediatrico Meyer di Firenze

per la realizzazione della nuova struttura: 130 posti letto, 35 posti in day hospital, 6 sale
operatorie, 9 sale diagnostiche.

L'adesione potrà avvenire utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Banca: San Paolo IMI, Agenzia n. 80, Via Ennio Quirino Visconti n. 22, Roma
Conto Corrente: 1504 ABI: 1025 CAB: 03315 CIN: U Causale: Asign per il Meyer di Firenze

Wolters Kluwer Italia Professionale

Wolters Kluwer Italia Giuridica

Cedam

G li atti di destinazione costituiscono, soprattutto in seguito alla novella, istituto di sempre maggiore divulgazione
ed utilizzo nel nostro sistema giuridico e, quindi oggetto di grande attenzione da parte non solo del notaio,

principale figura professionale chiamata all’applicazione dei relativi principi, ma anche di altri liberi professionisti.
Da qui l’idea di una giornata di studio, organizzata dall’Associazione Italiana Giovani Notai con il contributo di
illustri Professionisti e Docenti universitari, scelti tra i maggiori interpreti dell’argomento, allo scopo di coniugare
tra loro i riflessi notarili e teorici dell’istituto e consentire un proficuo dialogo tra tutte le categorie professionali, ancor
più in momenti come questi, in cui si avverte l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico all’efficienza e alla libertà dei
liberi professionisti.

Scuola
di
Formazione

IPSOA



Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa
Fax 02/82476037 – Per iscrizioni on-line: www.ipsoa.it/formazione

I Convegno Nazionale Associazione Italiana Giovani Notai

Gli atti di destinazione e la trascrizione dopo la novella
Firenze, 24 giugno 2006

❏ (00079361) Quota di partecipazione:€ 350,00 + IVA 20%

❏ (00079361) Quota di partecipazione riservata ai Notai e agli iscritti all’Associazione “Il trust in Italia”:€230,00 + IVA 20%

❏ (00079361) Quota di partecipazione riservata agli iscritti all’Associazione Italiana Giovani Notai:€ 130,00 + IVA 20%
❏ sono già iscritto all’Associazione Italiana Giovani Notai

❏ desidero iscrivermi all’Associazione Italiana Giovani Notai e sono iscritto dal (data)___________________________
nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di (città) ____________________   verserò la quota associativa pari a € 150,00 
al Convegno

DATI PARTECIPANTE
COGNOME E NOME: ____________________________________________________________________________________________________________

PROFESSIONE: ________________________________ TEL.:________ / ________________________ FAX: __________________________

E-MAIL: ______________________________________________________________________________________________________________________

Iscritto Collegio/Ordine/Registro dei _______________ di ________________ con il n° ____________ anno ____________
(Indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA FATTURAZIONE: 
RAGIONE SOCIALE: __________________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO: __________________________________________________________________________________________________________________

CAP: ____________________ CITTÀ: __________________ PROV: ________________________________________________________________

PART. IVA/CF: ______________________________________ CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO):

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 
– Quota di partecipazione € ______________ + IVA € ________

– Totale fattura € ______________

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo le seguenti modalità:

❏ Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino (ABI 5428,
CAB 32460, CIN E, IBAN IT77), indicando nella causale il riferimento “CONVEGNO GIOVANI NOTAI 79361”, intestatario fattura e nome
del partecipante. E’ necessario inviare una fotocopia via fax attestante il bonifico alla Scuola di Formazione.

❏ Addebito sulla carta di credito
❏ Bankamericard ❏ CartaSì ❏ American Express ❏ Diner’s ❏ Visa

n. scadenza

intestata a________________________________________________________________________

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento.

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. Non è consentito registrare le lezioni in aula.
La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID-WKI. L’elenco aggiornato di tutti i
responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID-WKI presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamen-
to, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante
comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi). Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare propo-
ste commerciali a mezzo fax, posta, e-mail.

Data ______________________________ Firma __________________________________________

È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione
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