
Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Scuola di Formazione Ipsoa
Fax 02/82476037 - Agenzia di zona

IV CONGRESSO NAZIONALE ASSOCIAZIONE “IL TRUST IN ITALIA”
MILANO, 16 – 18 OTTOBRE 2008

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

� (cod. 98759) Quota di partecipazione: € 600,00 + IVA 20%

Quote di partecipazione per iscrizioni anticipate:
� (cod. 98759) Iscrizione entro il 31 luglio 2008: € 440,00 + IVA 20%
� (cod. 98759) Iscrizione entro il 15 settembre 2008: € 540,00 + IVA 20%

DATI PARTECIPANTE
1. COGNOME E NOME: __________________________________________________________________ PROFESSIONE: ________________________________________

TEL.: __________ / ________________________________ FAX: ________________________________ E-MAIL: ________________________________________

Dati indispensabili per i crediti formativi:

CF partecipante _____________________________ Iscritto Ordine/Collegio/Registro dei _____________ di _____________con il n. _____________________

2. COGNOME E NOME: __________________________________________________________________ PROFESSIONE: ________________________________________

TEL.: __________ / ________________________________ FAX: ________________________________ E-MAIL: ________________________________________

Dati indispensabili per i crediti formativi:

CF partecipante _____________________________ Iscritto Ordine/Collegio/Registro dei _____________ di _____________con il n. _____________________

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 una delle seguenti modalità:

� Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.– Centro
Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “IV CONGRESSO TRUST 98759” , l’inte-
statario fattura ed il nome del partecipante

� Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, CAB 32460, CIN Y, IBAN
IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il riferimento “IV CONGRESSO TRUST 98759”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante
E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato

� Addebito sulla carta di credito

� (A001) American Express (15 cifre) � (B001) Mastercard (16 cifre) � (C001) Visa (16 cifre) � (D001) Diner’s (14 cifre)

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 qua-
lunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. Nel caso in cui l’iniziativa venisse annullata per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, le quote even-
tualmente 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. L’elenco
aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID 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 trattamento, 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 autoriz-
za espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte 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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TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

IV CONGRESSO NAZIONALE

Milano 16-18 ottobre 2008

I.P.



16 OTTOBRE 2008

PRIMA SESSIONE
Prassi civile professionale ed atti innovativi

Presiede: Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale
del Notariato
Introduce: Patrizia Dibari, Avvocato
� Atto di sottoposizione di beni al trust
Luigi Francesco Risso, Notaio
� Il regime dei "beni prenotati"
Giuseppe Gallizia, Notaio
� Trust in luogo di fondazione per finalità benefiche
Marco Martelli Calvelli, Presidente di Associazione di
Promozione Sociale
� Trust e “dopo di noi”
Gaetano Lonero, Notaio
� Beni di famiglia e passaggio generazionale
Alessandra Fusi, Avvocato
� Trasformazione di società in trust
Barbara Franceschini, Notaio
� Trascrizione a nome del trust
Interverrà un Conservatore dei registri immobiliari

SECONDA SESSIONE
Questioni in tema

di imposizione diretta dei trust

Presiede: Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori com-
mercialisti e degli Esperti contabili
Introduce: Nicola L. de Renzis Sonnino, Avvocato
� La soggettività passiva Ires dei trust
Guglielmo Fransoni, Professore Straordiinario di Diritto tributario
� La residenza fiscale dei trust
Giuseppe Corasaniti, Avvocato
� La natura di ente commerciale dei trust
Vincenzo Stuppia, Dottore commercialista
� La “trasparenza” dei trust
Domenico Mazzone, Dottore commercialista
� I regimi fiscali agevolativi e sostitutivi dei trust
Paolo Gaeta, Dottore commercialista
� I trust nell'ambito societario
Marco Montefameglio, Dottore commercialista
� Le dichiarazioni impositive dei trust e dei beneficiari
Giuseppe Lepore, Ragioniere

17 OTTOBRE 2008

TERZA SESSIONE
Rapporto fra diritto processuale civile e trust

Presiede: Ezio Siniscalchi, Presidente della I Sezione del
Tribunale Civile di Milano
Introduce: Annapaola Tonelli, Avvocato
� La legge regolatrice straniera, la giurisdizione, la competenza
Michele Angelo Lupoi, Professore Associato di Diritto processuale
civile
� Trust o trustee? Riflessi processuali della carenza di soggettività
giuridica a carico del trust
Igor Valas, Avvocato
� Rimedi processuali ai trust in frode ai creditori
Marco Tita, Avvocato
� La fase istruttoria: i limiti della prova testimoniale e l’interrogatorio
formale
Giovanni Fanticini, Giudice di Tribunale

� L’approccio del giudice sulla validità formale del trust in sede
sommaria cautelare e tavolare
Arturo Picciotto,Magistrato d'Appello
� L’opposizione del trustee all’esecuzione forzata: opposizione di
terzo, del debitore o agli atti esecutivi
Luca Battistella, Giudice dell’esecuzione
� Il controllo del giudice sui poteri riservatisi dal disponente
Francesca Romana Lupoi, Avvocato

QUARTA SESSIONE
Questioni in tema di imposizione

indiretta dei trust

Presiede: Presidente di Commissione Tributaria
Introduce: Roberto D’Imperio, Dottore Commercialista
� La ricchezza erogata dai trust, tra reddito e capitale
Giuseppe Zizzo, Professore Straordinario di Diritto tributario
� Il momento di applicazione delle imposte indirette
nei confronti dei trust
Giorgio Semino, Dottore commercialista
� L'imposizione indiretta del beneficiario di truste
Maurizio Bastianelli, Dottore commercialista
� Il regime impositivo dei trust nella famiglia. Il trust autodichiarato
Nicola Raiti, Notaio
� Le imposte applicabili nella successione del trustee
Angelo Busani, Notaio
� L'imposizione indiretta nei confronti di un trust di scopo
Antonello Montanari, Dottore commercialista
� L'imposizione indiretta per i trust non liberali
Stefano Loconte, Avvocato

18 OTTOBRE 2008

QUINTA SESSIONE
L'approccio dei professionisti ai trust:

dalle norme deontologiche
alla responsabilità professionale

Presiede: Delegato del Consiglio Nazionale Forense
Introduce: Mariagrazia Monegat, Avvocato
� Il ceto notarile e i flussi giuridici
Gianfranco Condò, Notaio
� Il dovere di informazione e la specializzazione dell’avvocato
Remo Danovi, Avvocato
� Il nuovo codice deontologico
Stefano Marchese, Delegato alla deontologia del Consiglio
Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
� Viaggio nella prassi professionale tra virtuosismi, errori,
atti e misfatti
Maurizio Lupoi, Presidente dell'Associazione

Interventi programmati
� Obblighi di correttezza ed imparzialità nella conciliazione
Riccardo Rossotto, Avvocato
� Normativa antiriciclaggio
Massimo Longhi, Esponente di società fiduciaria
� Legge di Malta e regole per il trustee
Edoardo Berti Riboli, Dottore in Giurisprudenza
� Legge di Jersey e regole per il trustee
Francesco Pighi, Avvocato
� Cessazione di un trust: il caso di Bologna
Federico Lolli, Avvocato
� Gli accordi di ristrutturazione nella novellata legge fallimentare
e il trust
Duccio Zanchi, Avvocato

Registrazione partecipanti: dalle ore 8.30 alle ore 9.30

Orario:
� 16 e 17 ottobre: dalle ore 9.30 alle ore 18.30
� 18 ottobre: dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Sede: Centro Servizi Banca Popolare di Milano, Via Massaua 6, Milano

Attestato di partecipazione: Al termine del Congresso a tutti i parteci-
panti verrà distribuito un attestato di partecipazione nominativo.

Quote di partecipazione:
� € 440,00 + IVA 20% per iscrizioni entro il 31 luglio 2008
� € 540,00 + IVA 20% per iscrizioni entro il 15 settembre 2008
� € 600,00 + IVA 20% quota di listino
Le quote comprendono un volume con le relazioni, le colazioni di lavoro e le
pause caffé.

Formazione professionale continua e permanente
Il programma del Congresso è stato inoltrato all’Ordine dei Dottori com-

mercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine degli Avvocati e al Consiglio
Nazionale Notariato per il riconoscimento dei crediti formativi.
Il Congresso è stato accreditato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Milano. La partecipazione consentirà di maturare 20 crediti forma-
tivi.

Informazioni e iscrizioni:
� Segreteria Organizzativa
Tel. 02/82476.882-469-255-295 – Fax 02/82476.037
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it – www.ipsoa.it/formazione
Oppure rivolgersi a
� Agenti e concessionari Artel � Agenzie Ipsoa
� Agenti Cedam � Agenti Leggi d'Italia Professionale
� Agenti Indicitalia � Agenti Utet Giuridica

Sistemazione alberghiera
Per prenotazioni alberghiere consultare il sitowww.trust2008.promoest.com

La partecipazione al Congresso è riservata agli iscritti all’Associazione “Il trust in Italia”.

Per iscriversi all’Associazione è necessario versare la quota di € 100 tramite
� Bonifico Bancario a favore di Associazione “Il trust in Italia” c/c 100000000393, ABI 03069, CAB 03282, CIN P, IBAN IT56 P030 6903 2821 0000
0000 393 Banca Intesa SanPaolo, ag. 59, piazza Santiago del Cile 10, Roma. Un avviso dell’avvenuto pagamento va inviato all’Associazione tramite e-
mail o fax ai recapiti di seguito riportati

Per informazioni: Tel: 06/8070853 – Fax: 06/8070854 – E-mail: info@il-trust-in-italia.it – www.il-trust-in-italia.it

I N F O R M A Z I O N I

P R O G R A M M A

Il IVCongressoNazionale dell’Associazione “Il trust in Italia” si prefigge lo scopodi favorire una proficua
condivisione fra professionisti, operanti in diversi ambiti giuridici ed economici, delle esperienze specifiche
maturate inquesti anni nella consapevolezza, ormai acquisita, delpienodirittodi cittadinanzadei trust
interni nell'ordinamento giuridico italiano.
Le giornate si articoleranno in diverse sessioni, che spazieranno dall’analisi sulle nuove tecniche
redazionali degli atti di trust, ad una riflessione sui doveri deontologici e di correttezza, che devono
caratterizzare il professionista, alla soluzione delle problematiche processuali derivanti dai trust
portatidavantiall'autoritàgiudiziaria, alladisciplinatributariadei trust interniedalleconseguenzeche
derivano dalle scelte, adottate all'atto di istituzione del trust, nel corso della gestione ed al momento
della sua cessazione.



Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Scuola di Formazione Ipsoa
Fax 02/82476037 - Agenzia di zona

IV CONGRESSO NAZIONALE ASSOCIAZIONE “IL TRUST IN ITALIA”
MILANO, 16 – 18 OTTOBRE 2008

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

� (cod. 98759) Quota di partecipazione: € 600,00 + IVA 20%

Quote di partecipazione per iscrizioni anticipate:
� (cod. 98759) Iscrizione entro il 31 luglio 2008: € 440,00 + IVA 20%
� (cod. 98759) Iscrizione entro il 15 settembre 2008: € 540,00 + IVA 20%

DATI PARTECIPANTE
1. COGNOME E NOME: __________________________________________________________________ PROFESSIONE: ________________________________________

TEL.: __________ / ________________________________ FAX: ________________________________ E-MAIL: ________________________________________

Dati indispensabili per i crediti formativi:

CF partecipante _____________________________ Iscritto Ordine/Collegio/Registro dei _____________ di _____________con il n. _____________________

2. COGNOME E NOME: __________________________________________________________________ PROFESSIONE: ________________________________________

TEL.: __________ / ________________________________ FAX: ________________________________ E-MAIL: ________________________________________

Dati indispensabili per i crediti formativi:

CF partecipante _____________________________ Iscritto Ordine/Collegio/Registro dei _____________ di _____________con il n. _____________________

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 una delle seguenti modalità:

� Assegno bancario non trasferibile o Assegno circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.– Centro
Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento “IV CONGRESSO TRUST 98759” , l’inte-
statario fattura ed il nome del partecipante

� Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (ABI 05048, CAB 32460, CIN Y, IBAN
IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il riferimento “IV CONGRESSO TRUST 98759”, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante
E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato

� Addebito sulla carta di credito

� (A001) American Express (15 cifre) � (B001) Mastercard (16 cifre) � (C001) Visa (16 cifre) � (D001) Diner’s (14 cifre)

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 qua-
lunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. Nel caso in cui l’iniziativa venisse annullata per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, le quote even-
tualmente 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. L’elenco
aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID 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 trattamento, 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 autoriz-
za espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte 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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