
PRIMA SESSIONE - 26 GENNAIO 2021, ore 14:30/18:30

presentano

Il contratto di affidamento fiduciario
Video formazione ZOOM 

26 gennaio – 2 febbraio 2021

Il contratto di affidamento fiduciario opera all’interno del quadro concettuale di riferimento del nostro ordinamento

che lo rende istituto a noi affine tanto da trovare ampio favore a livello accademico, professionale e legislativo. Il corso,

tagliato per le necessità dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, mira ad introdurli in questa nuova figura

giuridica attraverso il suo esame teorico- pratico comprendendovi anche gli aspetti contabili e fiscali.

Il corso, in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, garantisce a ciascun partecipante di interloquire con i

relatori così come è assicurata la condivisione di atti e slides. Ciascuno partecipante, all’occorrenza riceverà il supporto

tecnico di un tutor.

Presiede e coordina

Giuseppe Corti, Commercialista Giurista d’Impresa in Lanciano, componente del gruppo di lavoro «Tutela del patrimonio» del 

CNDCEC

 Presentazione: Massimo Scotton,  Dottore Commercialista in Genova, Conponente del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili

 Successo e problemi del trust: Maurizio Lupoi, Professore Emerito dell’Università degli Studi di Genova

 La base concettuale del contratto di affidamento fiduciario: Maurizio Lupoi

 Il contratto di affidamento fiduciario e fiscalità indiretta: dalla traslatività alla funzionalità: Adriano 

Pischetola, Notaio in Perugia

 Raffronto con il mandato e approfondimento della figura dell’affidatario fiduciario: Giuseppa Maria 

Pulvirenti, Notaio in Parma

SECONDA SESSIONE - 2 FEBBRAIO 2021, ore 14:30/18:30

Presiede e coordina

Giuseppe Corti, Commercialista Giurista d’Impresa in Lanciano, componente del gruppo di lavoro «Tutela del patrimonio» del 

CNDCEC

 Fattispecie:

Maurizio Casalini, Dottore Commercialista in Vicenza

Stefano Curzio, Dottore Commercialista in Trento

Marco Snichelotto, Dottore Commercialista in Vicenza

 Una esperienza, Michele Muscolo, Amministratore Delegato Fidartis multi family office

 Un modello di contratto: Maurizio Lupoi, Professore Emerito dell’Università degli Studi di Genova

 Aspetti contabili: Luca Serpieri, Dottore Commercialista in Milano

 Aspetti fiscali: Andrea Vasapolli, Dottore Commercialista in Milano

MODALITA’ ISCRIZIONE

L’evento è gratuito, previa iscrizione obbligatoria ed è riservato ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili.

Per iscriversi inviare per posta elettronica, la scheda allegata, all’indirizzo info@il-trust-in-italia.it

Si accettano iscrizioni fino ad un massimo di 300 partecipanti

CREDITI FORMATIVI

Riconosciuti per la partecipazione all’intero corso, n° 8 crediti formativi validi per la formazione professionale continua

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Riconosciuti dall’Associazione n°8 punti di aggiornamento permanente validi ai fini dell’iscrizione nel Registro dei 

Professionisti Accreditati e del Registro dei Trustee e Guardiani Professionali

con il patrocinio

mailto:info@il-trust-in-italia.it

