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Corso breve 

IL DIRITTO DEI TRUST  
  

Dal 2 marzo al 18 maggio 2018 dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

presso Hotel De La Ville, Viale Verona, 12 – 36100 Vicenza 
 
 

PROGRAMMA 
 

2 marzo 2018 - II Modulo: "Presentazione del percorso e concetti introduttivi 

 14.30-15.00: Presentazione del corso  
 15.00-16.30: Primi concetti di base sull’istituto 
 16.30-17.30: Il percorso che il professionista deve svolgere prima di proporre l’utilizzo del trust - analisi 

competitività e residualità – fattibilità– rapporti bancari -codice di comportamento 
 17.30-18.30: gli strumenti operativi e di aggiornamento a disposizione del professionista 

Relatori: Gianluca Scarcella – Wealth Manager Banca Euromobiliare 
Maurizio Casalini – dottore commercialista in Vicenza – referente locale dell’Associazione “Il trust in Italia”.   
 
16 marzo 2018 -III Modulo: "Profili di base sul diritto dei trust e la Convenzione dell’Aja" 

 14.30-16.00: Panoramica mondiale del diritto dei trust  
 16.00-17.00: La Convenzione de L'Aja sui trust 
 17.00-17.30: Le diverse tipologie di trust 
 17.30-18.30: Le principali regole dei trust ed analisi dei poteri 

Relatori: Martina Bruscagnin – avvocato in Padova 
Maurizio Casalini – dottore commercialista in Vicenza – referente locale dell’Associazione “Il trust in Italia”. 

 
29 marzo 2018 - IV Modulo: "Le figure che ruotano intorno al trust: funzioni, poteri ed obblighi" 

 14.30-15.30: La figura del disponente  
 15.30-16.00: La figura del trustee 
 16.00-17.00: Il trustee nella vita del trust 
 17.00-18.00: Le figure dei beneficiari 
 18.00-18.30: La figura del guardiano 

Relatori: Elena Zambon – avvocato in Vicenza    Marco Snichelotto – dottore commercialista in Schio 
Maurizio Casalini – dottore commercialista in Vicenza – referente locale dell’Associazione “Il trust in Italia”. 

  
13 aprile 2018 - V Modulo: "I trust interni: aspetti applicativi" 

 14.30-15.30: La giurisprudenza italiana sui trust 
 15.30-16.30: Discussione e statistiche sulla posizione della giurisprudenza civile italiana in materia di revocatoria 
 16.30-17.00: Le principali applicazioni dei trust in Italia: trust famigliari, coniugali  
 17.00-17.30: Le principali applicazioni dei trust in Italia: per disabili, con finalità benefiche e Onlus 
 17.30-18.00: Le principali applicazioni dei trust in Italia: trust liquidatori e in ambito concorsuale 
 18.00-18.30: Le principali applicazioni dei trust in Italia: trust per il passaggio generazionale di aziende 

Relatori:  
Giovanni Fanticini – magistrato  Elena Zambon – avvocato in Vicenza  Ottavia Amadei – avvocato in Ravenna 
Marco Snichelotto – dottore commercialista in Schio     Paolo Basso – dottore commercialista in Pieve di Soligo 
 
4 maggio 2018 - VI Modulo: “Opponibilità della segregazione, pubblicità e fiscalità del trust” 

 14.30-15.30: Segregazione, vincoli di destinazione e pubblicità dei trasferimenti   
 15.30-16.30: La fiscalità indiretta 
 16.30-17.30: La fiscalità diretta 
 17.30-18.30: discussione e statistiche sulla posizione della giurisprudenza tributaria italiana 

Relatori: Lorenzo Salvatore – notaio in Verona           dott. Carlotta Bedogni - dottore commercialista in Vicenza  
dott. Paola Campagnolo - dottore commercialista in Vicenza    dott. Agostino Fabbi - dottore commercialista in Vicenza 
Maurizio Casalini – dottore commercialista in Vicenza – referente locale dell’Associazione “Il trust in Italia”. 
 
18 maggio 2018 - VII Modulo: esercitazione pratica: analisi e commento delle principali clausole di 
un atto di trust  

 14.30-15.30: Presentazione del caso e suddivisione in gruppi   
 15.30-17.00: Lavoro di gruppo 
 17.00-18.30: discussione sui risultati del lavoro di gruppo 

Relatori: Maurizio Casalini – dottore commercialista in Vicenza – referente locale dell’Associazione “Il trust in Italia”. 
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ISCRIZIONI 
Il Corso Breve è a numero chiuso; saranno accettate non oltre cinquanta iscrizioni e si terrà con un numero minimo di 
venti partecipanti. 
 
QUOTA 
La quota di iscrizione al Corso Breve è di euro 300,00 (IVA inclusa). La quota è comprensiva del materiale didattico e 
della quota di iscrizione annuale all’Associazione “Il trust in Italia”. Ai fini amministrativi collabora l’Associazione 
Commercialisti A.N.C. Vicenza che provvederà ad emettere la fattura per la partecipazione al corso. 
 
MATERIALE DIDATTICO 
Le slides verranno messe a disposizione dei partecipanti, previa consegna da parte dei docenti, alcuni giorni prima 
dell’inizio di ogni modulo mediante apposito canale social. 
 il volume M. Lupoi “Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia”, Cedam 2016 
 fonti normative e giurisprudenziali 
 utilizzo del motore di ricerca 
 utilizzo dell’archivio mondiale dei trust 
 esercitazione pratica di analisi e commento di un atto istitutivo di trust 
 
 
POSTI RISERVATI E CREDITI FORMATIVI 
Per questo corso: 
 Agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Vicenza sono riservati 10 posti; il CNF riconosce 12 cfp;  
 Agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sono riservati 20 posti; il CNDCEC 
riconosce 24 cfp; 
 Agli iscritti all’Associazione “Il trust in Italia” sono riconosciuti 24 punti di aggiornamento permanente;  
 è stata avviata la procedura per il riconoscimento di cfp presso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di 
Vicenza e Bassano del Grappa. 
 
 
 

Sponsor dell’evento 
 

 
 
 

Per iscrizioni cliccare sul seguente link 
 

https://goo.gl/forms/UCAgA9Nh9TQFQnI33 
 
 

Per informazioni 
Associazione “Il trust in Italia” – referente locale Maurizio Casalini – tel. 0444540351 – info@casalini-zambon.com 
 


