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Le Università di Bari, Genova, Milano,
Roma “La Sapienza” e Roma Tre propongono

Anno Accademico 2006/2007

Corso di aggiornamento professionale
riservato a notai
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Finalità del Corso
Il Corso ha finalità teorico-pratica.
Esso mira a fornire ai notai le competenze per
• approfondire i trust, regolati da una legge straniera

(I modulo)
• approfondire i negozi di destinazione e i negozi di

affidamento fiduciario, regolati dalla legge italiana
(II modulo)

• raffrontare le rispettive applicazioni.

Caratteristiche del Corso
Onde assicurare l’efficacia della didattica e l’attenzione
alle esigenze dei singoli partecipanti:
• il Corso è a numero chiuso
• i partecipanti ricevono in anticipo il libro di testo del I

modulo e il libro dei materiali del I e del II modulo
• tutores in aula assistono i partecipanti per tutta la

durata del Corso
• una piccola biblioteca specializzata sul diritto dei trust è

disponibile durante lo svolgimento del Corso.

La partecipazione al Corso attribuisce 15 Crediti Formati-
vi Professionali.

Calendario e modalità di svolgimento
Il Corso prevede 40 ore di attività nell’Aula Magna del-
l’Università Roma Tre.
• I modulo (20 ore) da venerdì 27 ottobre (ore 10:00)

a domenica 29 ottobre (ore 13:00)
• II modulo (20 ore) da venerdì 10 novembre

(ore 10:00) a domenica 12 novembre (ore 13:00).

Inoltre:
• sarà rilevata la presenza dei partecipanti in aula al

principio e al termine di ciascuna mezza giornata
• ciascuna lezione dura 45 minuti, i cui 10 minuti finali

sono dedicati ai quesiti dei partecipanti
• saranno distribuiti i testi o gli schemi di tutte le lezioni

e di tutte le presentazioni PowerPoint.

Perfezionamento applicativo
E’ previsto un ulteriore modulo, interamente dedicato al-
la redazione degli atti istitutivi di trust e dei negozi di af-
fidamento fiduciario con vincolo di destinazione.
Esso sarà annunciato prima del termine del Corso e sa-
rà impostato per piccoli gruppi: i luoghi di svolgimento
saranno individuati secondo la provenienza dei parteci-
panti.
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II modulo
10/12 novembre 2006

Venerdì: l’art. 2645-ter cod. civ. raffrontato ai trust
• I negozi di destinazione prima

e dopo l’art. 2645-ter M. Costantino
• Il negozio di affidamento fiduciario,

il negozio di destinazione, i trust M. Lupoi
• Il contenuto del vincolo di destinazione,

la sua efficacia, rimedi G. Petrelli
• La posizione del beneficiario, variabilità

e tutela del beneficiario G. Palermo
• La segregazione patrimoniale,

la surrogazione reale F. Tassinari
• Lo statuto obbligatorio del negozio

di destinazione G. De Nova
• Lo statuto reale del negozio

di destinazione A. Gambaro
• Profili fiscali dei negozi di destinazione

e di affidamento fiduciario A. Fedele

Sabato: fattispecie applicative
• Le fattispecie di diritto fallimentare G. Terranova
• Il testamento quale fonte del vincolo E. Moscati
• La protezione di un figlio,

soggetto debole G. Gallizia
• La protezione del coniuge e dei figli

nella separazione o nel divorzio A. Princigalli
• La protezione di somme in operazioni

finanziarie o commerciali A. Busani
• Donazione e sostegno al donante

e alla sua famiglia L. F. Risso
• Finalità successorie di lungo periodo M. Lupoi
• La protezione del patrimonio

di un professionista M. Regni

Domenica: fattispecie applicative
• Pubblicità e altri meccanismi

di opponibilità N. Raiti
• La protezione dei figli di coppie

di fatto R. Lenzi
• Il professionista dinanzi

alla impostazione dell’atto M. Lupoi

Programma del Corso
I modulo

27/29 ottobre 2006
Venerdì: impostazione dei temi
• Inquadramento storico-comparativo

dei trust M. Lupoi
• Lineamenti dei trust nel modello

inglese M. Graziadei
• Lineamenti dei trust in altri

ordinamenti M. Lupoi
• La Convenzione de L’Aja

del 1° luglio 1985 S.M. Carbone
• La giurisprudenza italiana

sui trust interni A. Picciotto
• La giurisprudenza italiana dinanzi

al negozio fiduciario N. Lipari
• La tendenza verso i patrimoni

specializzati C. Angelici
• Il civilista dinanzi all’affermazione

dei trust S. Mazzamuto

Sabato: i trust visti da vicino
• Disamina delle leggi di San Marino

e di Jersey M. Lupoi
• L’atto istitutivo M. Focosi
• Il disponente D. Muritano
• Il trustee G.F. Condò
• I beneficiarî e il guardiano M. Lupoi
• I trust di scopo e le fondazioni M. Dolzani
• La gestione del trustee P. Panico
• Profili di fiscalità dei trust A. Fantozzi

Domenica: le ascendenze civilistichre dei trust
• L’erede fiduciario nel diritto comune F. Treggiari
• Le situazioni affidanti nei fondamenti

civilistici del diritto italiano L. Vacca
• L’erede fiduciario e il fedecommesso

de residuo nel diritto italiano M. Lupoi

Quote di iscrizione
La quota di partecipazione all’intero Corso è di
Euro 2.300,00.
La quota di partecipazione a un solo modulo è di
Euro 1.250,00.

Gli iscritti alla Associazione Italiana Giovani Notai han-
no diritto allo sconto del 30%.
I praticanti notai hanno diritto allo sconto del 50%.

La quota di partecipazione comprende, oltre alla fre-
quenza al Corso:
• il libro di testo del I modulo 
• il libro dei materiali del I e del II modulo
• quattro pause caffé in ciascun modulo
• due colazioni di lavoro in ciascun modulo
• il diritto di abbonarsi alla rivista “Trusts e attività fi-

duciarie” con lo sconto del 30%.

Modalità di iscrizione
Al Corso possono iscriversi soltanto notai e, qualora vi
sia disponibilità di posti, praticanti notai.
I notai che attestino di avere già partecipato a corsi sul
diritto dei trust possono iscriversi al solo II modulo.
La domanda di iscrizione, redatta sul modello scarica-
bile dal sito

www.SfidaGlobalizzazione.unige.it

deve pervenire alla Segreteria del Corso per e-mail,
comunicando gli estremi dell’effettuato bonifico del-
la quota di iscrizione a:
Centro Servizi della Facoltà di Giurisprudenza
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
via D’Annunzio, 39 - Genova
c/c n. 000000526790
ABI 6175, CAB 1472, CIN H
con la frase “Corso riservato ai notai”.
Le domande dei notai sono accolte, fino a esauri-
mento dei posti, secondo l’ordine nel quale perven-
gono.
Le domande dei praticanti notai sono accolte secondo
l’ordine nel quale pervengono, ma nel limite dei posti
non coperti da notai alla data del 10 ottobre 2006.

Attestati
Le Facoltà rilasceranno un attestato congiunto di par-
tecipazione a coloro che risultino presenti all’intero
Corso o al modulo al quale si sono iscritti.



Collegio dei docenti
Carlo Angelici,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Roma “La Sapienza”
Paolo Comanducci,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Genova
Vincenzo Ferrari,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Milano
Antonio Iannarelli,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Bari
Maurizio Lupoi,
Ordinario dell’Università di Genova,
Direttore del Corso
Letizia Vacca,
Preside della Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Roma Tre



Docenti del Corso
Carlo Angelici, Ordinario dell’Università
di Roma “La Sapienza”
Angelo Busani, Notaio in Milano
Sergio M. Carbone, Ordinario dell’Università
di Genova
Michele Costantino, Ordinario dell’Università di Bari
Gian Franco Condò, Notaio in Lecco
Giorgio De Nova, Ordinario dell’Università di Milano
Marco Dolzani, Notaio in Trento
Augusto Fantozzi, Ordinario dell’Università
di Roma “La Sapienza”
Andrea Fedele, Ordinario dell’Università
di Roma “La Sapienza”
Marcello Focosi, Notaio in Firenze
Giuseppe Gallizia, Notaio in Milano
Antonio Gambaro, Ordinario dell’Università di Milano
Michele Graziadei, Ordinario dell’Università
del Piemonte Orientale
Raffaele Lenzi, Notaio in Montecatini Terme
Nicolò Lipari, Ordinario dell’Università
di Roma “La Sapienza”
Maurizio Lupoi, Ordinario dell’Università di Genova
Salvatore Mazzamuto, Ordinario dell’Università
di Roma Tre
Enrico Moscati, Ordinario dell’Università di Roma Tre
Daniele Muritano, Notaio in Empoli
Gianfranco Palermo, Ordinario dell’Università
di Roma “La Sapienza”
Paolo Panico, Docente dell’Università di Modena
Gaetano Petrelli, Notaio in Verbania
Arturo Picciotto, Giudice del Tribunale di Trieste
Annamaria Princigalli, Ordinario dell’Università
di Bari
Nicola Raiti, Notaio in Roma
Marco Regni, Notaio in Pistoia
Luigi F. Risso, Notaio in Genova
Federico Tassinari, Notaio in Bologna
Giuseppe Terranova, Ordinario dell’Università
di Roma Tre
Ferdinando Treggiari, Associato dell’Università
di Perugia
Letizia Vacca, Ordinario dell’Università di Roma Tre


