
IV CONVEGNO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO 
Desenzano sul Garda - 29 e 30 aprile 2016 

Hotel Acquaviva 
 

Due giornate, dirette e coordinate da Maurizio Lupoi, dedicate agli aggiornamenti giurisprudenziali 

in materia civile, penale e tributaria; alle novità legislative, alle problematiche attinenti alla 

meritevolezza del trust, all’abuso del diritto ed alla riconoscibilità. Con un’attenzione anche alle 

esperienze di trust e agli aggiornamenti della giurisprudenza straniera.  

Momento di incontro importante per la formazione e la crescita professionale di ciascuno. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 APRILE 2016 
9.30 CAFFÈ DI BENVENUTO, REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Saluti istituzionali 

              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
  

   

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Presentazione della nuova disciplina Giuseppe Corasaniti, professore ordinario Università Brescia 

 Applicazioni ai trust 

                                                     

Thomas Tassani, professore ordinario Università Urbino 

Roberto Bonfanti, già capo settore accertamento e consulenza giuridica, DRE Liguria 

PROGRAMMA 

 Il dato sociologico Ernesto N. De Marchi, dottore commercialista in Treviso 

 Il dato giuridico (I) Ottavia Amadei, avvocato in Ravenna 

 Il dato giuridico (II) Enrico Mancini, avvocato in Velletri 

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI, GIURISPRUDENZIALI, DI PRASSI 

 La legge sul “Dopo di Noi” in Parlamento Francesca Romana Lupoi, avvocato in Roma 

 Alcuni problemi del “Dopo di Noi” nella dimensione pratica Igor Valas, avvocato in Torino 

 Il trustee estero non collaborativo Giuseppe Lepore, ragioniere commercialista in Savona 

 I professionisti dinanzi alle richieste di istituire trust elusivi Maria Grazia Monegat, avvocato in Milano 

ESPERIENZE DI TRUST 

 Il sogno di un imprenditore affidato al trust Annapaola Tonelli, avvocato in Bologna 

 Trust e filantropia: un caso concreto Raffaella Sarro, amministratore delegato Esperia trust company 

 Quando sia il diritto dei trust che il diritto civile vogliono 

proteggere un soggetto debole 
Massimo Ghirlanda, notaio in Biella 

Discussione 

Discussione 

L’ABUSO DEL DIRITTO 

LE AZIONI REVOCATORIE: RELAZIONI SULLA RICERCA DELLA GIURISPRUDENZA 

Discussione 

QUESTIONI CONTROVERSE 

 L’Italia è una “no-trust country”? Gaetano Petrelli, notaio in Verbania 



Ore 16.00 Assemblea dei soci 

30 APRILE 2016 
 9.00 INIZIO LAVORI 

Maurizio Lupoi, professore emerito Università Genova 

Paolo Panico, solicitor in Scozia, avvocato stabilito in Lussemburgo 

AGGIORNAMENTO SULLA GIURISPRUDENZA STRANIERA 

Maurizio Lupoi, professore emerito Università Genova 

Arturo Picciotto, giudice Tribunale Trieste 

LA CAUSA IN CONCRETO E L’APPROSSIMAZIONE DELL’ATTO ISTITUTIVO 

 Diritto civile Giovanni Fanticini, magistrato ufficio del massimario, Corte Suprema di 

Cassazione 

 Diritto penale Pasqualino Silvestre, avvocato in Roma 

TRUST INESISTENTI, NON RICONOSCIBILI E NULLI: L’ABUSO DI TRUST 

 Cosa ha detto la Cassazione Dario Stevanato, professore ordinario Università Trieste 

 La giurisprudenza successiva Paolo Basso, dottore commercialista in Treviso 

LA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA UN ANNO DOPO LE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE (FEBBRAIO 2014) 

 Presentazione della nuova disciplina Fabio Addis, professore ordinario Università Brescia 

 Applicazione ai trust Pietro Cami, avvocato in Messina 

L’ARTICOLO 2929 BIS C.C. 

INFORMAZIONI 
 

Sede e orario 
Il IV Convegno annuale aggiornamento si svolge in Desenzano sul Garda (BS) presso l’Hotel Acquaviva, Via Francesco Agello 84, tel 030-

9901583. 

Quote di partecipazione 

La quota di partecipazione è di: 

 380,00€  per i soci dell’Associazione 

 480,00€  più IVA al 22% per i non soci dell’Associazione 

La quota di partecipazione, oltre alla frequenza, comprende la pennetta USB contenente i materiali appositamente prodotti per questo 

convegno, il caffè di benvenuto del 29 aprile, 2 pause caffè, 2 pause pranzo, la cena del 29 aprile con intrattenimento musicale. 

La quota della cena del 29 aprile 2016, per gli accompagnatori dei partecipanti è di 40,00€, mentre per i bambini fino a 13 anni la quota è di 

…€.  L’importo per la cena dovrà essere versato unitamente alla quota di iscrizione.  

Non è previsto alcun rimborso delle quote di partecipazione e delle quote accompagnatori. 

Modalità di iscrizione 

Per l’iscrizione inviare per fax allo 06.8070854, o per posta elettronica info@il-trust-in-italia, la scheda allegata. Per informazioni tel. 

06.8070853. 

Crediti formativi 

E’ stata presentata domanda di accreditamento per la formazione professionale dei Notai, degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili. L’Associazione “Il trust in Italia” riconosce n. ………punti di aggiornamento permanente per …….. 

Sistemazione Alberghiera 

L’Hotel Acquaviva in Desenzano del Garda, Via Francesco Agello 84, tel 030-9901583 ha riservato per i partecipanti al convegno, un certo 

numero di camere. 

I prezzi a notte compresa la prima colazione, secondo le tariffe convenzionate, sono: 

 DUS, doppia uso singola € 119.00 

 DOPPIA € 139.00 

L’Hotel Acquaviva mette a disposizione gratuitamente degli Ospiti che pernottano, il Centro Benessere, nonché uno sconto del 20% sui 

trattamenti.  

L’opzione sulle camere scade il 12 febbraio 2016.  

Per chi invece desiderasse soggiornare in altra struttura può contattare Hotels Promotion, Via Porto Vecchio nc. 34, tel 

030.9991351; www.hotelspromotion.com 

Serata in Pizzeria, giovedì 28 aprile 2015 

Per la sera del 28 aprile è prevista una serata in pizzeria. Chi desidera partecipare, dovrà confermare la propria partecipazione barrando la 

relativa casella sul modulo di iscrizione. Il pagamento avverrà direttamente in loco. 
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