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Abuso del diritto ed elusione
nel sistema civilistico, comunitario
e tributario

13 aprile 2010

Il convegno si propone di approfondire la tematica dell’abuso del diritto e dell’elusio-
ne, partendo dal recente orientamento dell’Amministrazione Finanziaria, che ha este-
so la nozione di abuso a diverse fattispecie, ed allargando la visuale all’ambito civili-
stico e alla giurisprudenza comunitaria. Gli interventi saranno impostati al dibattito
con i partecipanti e alla disanima di casi concreti.

Moderatore dei lavori
Michele Ferrario Hercolani 
Notaio in Paullo, Docente presso la Scuola del Notariato della Lombardia

Ore 9.30 – 10.30 

� L’abuso del diritto nel sistema civilistico: origine ed evoluzione della
nozione

Michele Ferrario Hercolani
Moderatore dei lavori

Ore 10.30 – 11.30 

� Abuso del diritto e abuso di dipendenza economica nella giurisprudenza.
Casi particolari: l’abuso del diritto nei contratti commerciali; l’abuso di dipen-
denza economica nei contratti di subfornitura ex L. 192/1998; gli abusi del-
l’usufruttuario di partecipazioni societarie

Fabrizio Moncalvo  
Avvocato in Milano, Dottore di ricerca di diritto civile presso l’Università degli Studi
di Torino

Ore 11.30 – 11.45 Coffee Break

Ore 11.45 – 12.30

� L’abuso del diritto nell’ordinamento dell’Unione europea

Alberto Malatesta
Professore Ordinario di Diritto internazionale e Docente di Diritto dell'Arbitrato
presso l’Università LIUC di Castellanza e Avvocato in Milano

Ore 12.30 – 13.00 Dibattito e quesiti

Ore 13.00 – 14.00 Pausa lavori

Ore 14.00 – 15.00

� Abuso del diritto nelle imposte dirette e nell’Iva 

Thomas Tassani
Professore Aggregato di Diritto tributario presso l’Università di Urbino, Componente
della Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato

Ore 15.00 – 16.00

� Abuso del diritto ed imposte indirette

Ugo Friedmann
Notaio in Milano 

Ore 16.00 – 16.15 Coffee break

Ore 16.15 – 17.30

�Abuso del diritto e imposizione diretta nelle operazioni di cessione di azien-
de e di partecipazioni. Casi particolari: conferimenti di immobili e di aziende
gravati da passività; conferimenti seguiti dalla cessione delle partecipazioni;
problematiche in tema di riscossione e di sanzioni 

Marco Cerrato
Professore a contratto di Diritto tributario presso l’Università LIUC di Castellanza,
Dottore di ricerca in Diritto tributario, Avvocato in Milano - Maisto e Associati

Ore 17.30 – 18.00 Dibattito e chiusura lavori

Strumenti di tutela
del patrimonio personale

20 maggio 2010
�
Il convegno analizza la disciplina di alcuni importanti strumenti di tutela del patri-
monio personale, tra i quali il fondo patrimoniale, trust e patti di famiglia, deli-
neando una panoramica sulle opportunità, sugli effetti e sui benefici di ciascuno
anche sotto il profilo fiscale. Saranno oggetto di disamina, altresì, le problemati-
che attinenti la trascrizione degli strumenti di protezione e le responsabilità del
professionista.

Moderatore dei lavori
Angelo Busani
Notaio in Milano

Ore 9.30 – 10.15

� La legittimità degli atti di protezione del patrimonio personale 
• I soggetti a rischio
• Tempestività dello strumento utilizzato e ricerca dell’equilibrio tra
lo scopo di protezione e l’esigenza di tutela dei creditori

Umberto Morello
Professore Ordinario di Diritto civile presso l’Università Statale di Milano e
Notaio in Genova

Ore 10.15 – 11.00 

� La pubblicità degli strumenti protettivi
• La trascrizione del fondo patrimoniale
• La trascrizione del vincolo di destinazione 
• La trascrizione del trust 

Mario Molinari
Sovraintendente dell’Archivio Notarile di Milano

Ore 11.00 – 11.15 Coffee Break

Ore 11.15 – 12.00

� Il fondo patrimoniale 
• I beni assoggettabili
• La durata del fondo
• Gli atti dispositivi dei beni vincolati
• Deroga convenzionale alle autorizzazioni giudiziarie
in presenza di figli minori

• Scioglimento convenzionale  

Andrea Fusaro
Professore Ordinario di Sistemi Giuridici comparati presso l’Università di
Genova e Notaio in Genova

Ore 12.00 – 12.45

� Il trust
• L’effetto protettivo e la segregazione dei beni
• La validità e l’efficacia del trust nell’ordinamento italiano
• Esemplificazioni pratiche

Angelo Busani
Moderatore dei lavori

Ore 12.45 – 13.30

� Profili penali e tributari della sottrazione fraudolenta dei beni ai
creditori e al fisco
• Il concorso nel reato del professionista che assiste
il cliente da proteggere 

• Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
• Rischi fiscali connessi alla sottrazione dei beni al fisco
• La continuità aziendale nel caso di creazione di nuova società

Antonio Tomassini
Avvocato in Milano -  Partner Dla Piper Italy, Dottorando di ricerca in diritto
tributario e dell’impresa presso l’Università di Roma Tor Vergata

Ore 13.30 – 14.30 Pausa lavori 

Moderatore dei lavori
Piergaetano Marchetti
Professore Ordinario di Diritto privato presso l’Università Bocconi di Milano e
Notaio in Milano



Ore 11.15 – 12.00

� Trasferimento di partecipazioni e divieto di concorrenza 

Vincenzo Cariello
Coordinatore dei lavori

Ore 12.00 – 12.45

� La donazione di azienda e il patto di famiglia

Elena Tradii
Notaio in Bologna 

Ore 12.45 – 13.00 Dibattito e quesiti

Ore 13.00 – 14.00 Pausa lavori 

Ore 14.00 – 14.45
� Il trasferimento dell’azienda mediante scissione di società 

Giuseppe Rescio
Professore Ordinario di Diritto commerciale presso l’Università Cattolica S. Cuore e
Notaio in Milano

Ore 14.45 – 15.30
� La trasformazione di comunione di azienda
(o di impresa individuale) in società

Marco Maltoni
Notaio in Forlì

Ore 15.30 – 16.15
� Trasferimento d’azienda nella procedura fallimentare

Federico Tassinari 
Notaio in Imola

Ore 16.15 – 16.30 Coffee break

Ore 16.30 – 17.15
� L’affitto dell’azienda del fallimento ai sensi
della Legge Fallimentare 

Piervincenzo D’Adamo
Avvocato in Bologna

Ore 17.15 – 18.00
� I regimi fiscali della circolazione di azienda 

Thomas Tassani
Professore Aggregato di Diritto tributario presso l’Università di Urbino, Componente
della Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato

Ore 18.00 – Dibattito e chiusura lavori
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Registrazione partecipanti: 9.00 - 9.30

Orario: 9.30 - 18.00

Sede: Touring Club Italiano, Corso Italia
10 - Milano

Materiale didattico: i partecipanti
riceveranno una dispensa realizzata
sulla base delle indicazioni bibliografiche
dei docenti.

Attestato di partecipazione: al termine
di ciascun incontro a tutti i partecipanti
verrà distribuito un attestato di
partecipazione nominativo.

Quote di partecipazione
al singolo incontro:
� € 350,00 + IVA 20% quota riservata
alle prime 50 iscrizioni
di ciascun incontro

� € 440,00 + IVA 20% listino

Crediti formativi
Notai
I convegni sono stati accreditati dal
Consiglio Nazionale del Notariato;
la partecipazione al singolo incontro
consente di maturare 8 crediti formativi
Avvocati
I convegni sono stati accreditati
dall’ordine degli Avvocati di Milano;
la partecipazione al singolo incontro
consente di maturare 7 crediti formativi

Informazioni e iscrizioni:
Servizio Prenotazioni
Corsi e Convegni
Tel. 02/82476.882 - 047 - 409
Fax 02/82476.037
E-mail: formazione.ipsoa@wki.it
Per iscrizioni online:
www.ipsoa.it/formazione

Oppure rivolgersi a:
� Agenti Cedam
� Agenti Indicitalia
� Agenzie Ipsoa
� Agenti Utet Giuridica
� Agenti Leggi d’Italia Professionale

Ore 14.30 – 15.15

� Il trasferimento della nuda proprietà agli eredi con usufrutto a favore
dell’imprenditore; divieto dei patti successori

Piergaetano Marchetti
Moderatore dei lavori

Ore 15.15 – 16.00

� Il patto di famiglia
• Nozione di patto di famiglia
• Il negozio di trasferimento ed i partecipanti al patto
• Contenuto del patto
• Liquidazione dei non assegnatari. Legittimari sopravvenuti
• Scioglimento del patto

Antonio Bianchi
Docente a Contratto presso l'Università di Salerno - Scuola di specializzazione Area
Commerciale e Avvocato in Milano

Ore 16.45 – 17.00

� L’intestazione fiduciaria 
• L’opponibilità del segreto fiduciario ai creditori
• L’abuso del fiduciario 

Andrea Zoppini
Professore di Istituzioni di Diritto privato e di Analisi economica del diritto presso
l’Università di Roma Tre e Avvocato in Roma

Ore 17.00 – 17.45

� La valutazione e la pianificazione fiscale
nella individuazione dello strumento di tutela  
• Valutazione fiscale dei singoli strumenti
• Rilevanza delle conseguenze fiscali sulle scelte civilistiche

Giuseppe Zizzo
Professore Ordinario di Diritto tributario presso l’Università LIUC
di Castellanza, Avvocato in Milano - Zizzo & Associati

Ore 17.45 – 18.00 Dibattito e chiusura lavori

La circolazione dell’azienda: strumenti
giuridici e tecnica negoziale,
prassi statutaria e applicativa

17 giugno 2010
�
Il convegno, con un approccio “trasversale” nei limiti della compatibilità con ogni
singolo argomento, si propone di verificare “l’operatività” dei molteplici effetti con-
seguenti al trasferimento di azienda, dalle garanzie fino alla disciplina della concor-
renza, in relazione al singolo istituto, per porre in competizione i diversi strumenti
giuridici in funzione di una loro scelta applicativa consapevole.

Moderatore dei lavori

Vincenzo Cariello
Professore Ordinario di Diritto commerciale presso l’Università Cattolica S. Cuore,
Partner Chiomenti Studio Legale

Ore 9.30 – 10.15 

� La vendita dell’azienda 

Niccolò Abriani
Professore Ordinario di Diritto commerciale presso l’Università di Firenze
e Avvocato con Studio in Firenze, Roma e Torino 

Ore 10.15 – 11.00 

� Il trasferimento dell’azienda mediante conferimento 

Giuseppe Antonio Michele Trimarchi
Notaio in Gragnano, Componente della Commissione Civilistica del Consiglio
Nazionale del Notariato

Ore 11.00 – 11.15 Coffee Break



Incontri di aggiornamento
per Notai
aprile – giugno 2010
(barrare la casella corrispondente all’iniziativa e alla quota di partecipazione prescelta)

(cod. 114223) Abuso del diritto ed elusione nel sistema civilistico, comunitario e tributario
Milano, 13 aprile 2010
€ 350,00 + IVA 20% quota riservata alle prime 50 iscrizioni
€ 440,00 + IVA 20% listino

(cod. 114224) Strumenti a tutela del patrimonio personale
Milano, 20 maggio 2010
€ 350,00 + IVA 20% quota riservata alle prime 50 iscrizioni
€ 440,00 + IVA 20% listino

(cod. 114225) La circolazione dell’azienda: strumenti giuridici e tecnica negoziale, prassi statutaria e applicativa
Milano, 17 giugno 2010
€ 350,00 + IVA 20% quota riservata alle prime 50 iscrizioni
€ 440,00 + IVA 20% listino

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome: __________________________________________________________________________________________________________
Professione:______________________________________ tel.: ____________ / ____________________ fax: __________ / __________________
e-mail: ______________________________________________________________________________________________________________________
Iscritto ordine/collegio/registro dei ________________________________________ di ________________ con il n° __________ anno ________
(Indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale: ______________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo: _____________________________________________ cap: _____________ città:_______________________________ Prov:________
Part. IVA/C.F.: ____________________________________________ Codice Cliente ipsoa (se assegnato):

MODALITÀDI PAGAMENTO
• Quota di partecipazione ai corsi € ___________________________
+ 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 aWolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato aWolters
Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnato-
ria il titolo, il codice e la quota di partecipazione dell’iniziativa prescelta, intestatario fattura e 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 titolo, il codice e la quota di partecipazione
dell’iniziativa prescelta, intestatario fattura e nome del partecipante.

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 qualunque
momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. 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. L’elenco aggior-
nato 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 titola-
ri 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 autorizza 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.

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

Compilare e inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Scuola di Formazione Ipsoa
fax n. 02.82476.037
Per iscrizioni on-line
www.ipsoa.it/formazione
Agenzia di zona
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