SEMINARIO
Rimini, 12 giugno 2014
Il TRUST
L’Istituto, il Trust per i soggetti deboli e per la Pubblica Amministrazione, le recenti
disposizioni di Bankitalia
Coordinatore
Francesco Ventura: Cofondatore e Presidente Esecutivo del “Centro Studi Strategici e
Giuridici Internazionali AV&Partners”
Programma

Programma

Ore 14.30 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Ore 14.45 – Relatore: Francesco Ventura
 Istituto del Trust: cenni di teoria generale e profili applicativi
 Differenze con il “Fondo Patrimoniale”, i “Patrimoni destinati” ed i “Vincoli di destinazione”
 Trust e passaggio generazionale in azienda
 Breve focus sul "Trusts and Trustees Act" del 2004 - Repubblica di Malta
 Risvolti fiscali
Ore 15.45 - Relatore: Simona Arduini
 Trust in favore di soggetti deboli
 Trust per pubbliche amministrazioni:
 utilizzo dello strumento giuridico per nuove iniziative di pubblica utilità, nel rispetto del patto di
stabilità
 Trust di scopo
 Vantaggi del trust rispetto agli istituti tradizionali
Ore 16.45 - Relatore: Alessandra Pesaresi
 Bankitalia e le raccomandazioni del FATF-GAFI sul trust (2012-2013)
 Riflessioni sulle applicazioni concrete per i professionisti
Ore 17.45 Question time
Ore 18.15 Chiusura dei lavori

Relatori
Simona Arduini. Avvocato del foro di Milano, già Assistente alla Cattedra di Istituzioni di Diritto
Privato presso l’Università Statale di Milano; Segretario Nazionale del “Centro Studi Strategici e
Giuridici Internazionali AV&Partners”; è stata oggetto di pubblicazioni in materia di determinate
specificità applicative del Trust. Co-autore del libro “Trust e Dopo di Noi” edito da Ipsoa nel 2013.
Alessandra Pesaresi. Avvocato del foro di Rimini; è stata oggetto di varie pubblicazioni in materia
di antiriciclaggio, anche per il “Sole 24 ore”. Relatrice in numerosi convegni di alta formazione per
professionisti in Italia ed all’estero.
Francesco Ventura. Cofondatore e Presidente Esecutivo del “Centro Studi Strategici e Giuridici
Internazionali AV&Partners”. Vanta pluriennale esperienza in ambito nazionale ed internazionale
in “Corporate Management & Finance”, “International Strategic Planning” ed in “Politics of
Visibility”. Ha collaborato con numerose realtà imprenditoriali attive nei più diversificati settori
dell’Economia e dell’Industria, nonché con Enti, Associazioni d’Impresa e/o di categoria e,
soprattutto all’estero, con Organismi ed Istituzioni prevalentemente di matrice Governativa.

Informazioni generali
Registrazione partecipanti: dalle ore 14.00 alle ore 14.30
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia
dell’avvenuto pagamento
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Sede: Centro Congressi SGR, Via G. Chiabrera n. 34 - Rimini
Materiale didattico
I partecipanti riceveranno la documentazione predisposta dal relatore in formato
elettronico.
Attestato di partecipazione
L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione
www.formazion.ipsoa.it, entro 30 giorni dalla data di fine evento formativo.
Ai partecipanti al Seminario verranno riconosciuti crediti formativi da parte degli Ordini professionali.

Quota di partecipazione
€ 65,00 + IVA quota di listino
Per informazioni e iscrizioni
Scuola di formazione Ipsoa
Tel. 0282476.1
E-mail
•
per informazioni di carattere commerciale commerciale.formazione@wki.it
•
per informazioni di carattere amministrativo e sugli attestati formazione.ipsoa@wki.it
www.formazione.ipsoa.it
Oppure rivolgersi all’agenzia WKI di zona

Scheda di iscrizione

Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa
fax n. 02/82476.037 – Agenzia di zona
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E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda
(cod. 181729) Quota di partecipazione
 € 65,00 + IVA quota di listino
DATI PARTECIPANTI
Nome e Cognome ______________________________________________________________________________________________
Professione ___________________________________________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ____________________________________________________________________________________
Iscritto ordine dei *______________________________________________________________________________________________
Codice fiscale *_____________________________________________________________________________________________________
(*indispensabile per i crediti formativi)
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale ________________________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________
Cap. _______________________ Città _____________________________________Prov. ___________________________________
Part.IVA/CF __________________________________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)____________________________
MODALITA' 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 Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera
accompagnatoria“Seminatio Il trust – Rimini cod. 181729” la quota di partecipazione, 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, IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale indicando nella lettera accompagnatoria “Seminatio Il
trust – Rimini cod. 181729”, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante.
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO  (A001) American Express
 (B001) Mastercard  (C001) Visa
n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|
scadenza |__|__|__|__|
intestata a………………………………………………………………………………………………………………………………

 (D001) Diner's

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.
I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno
utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della
presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante
comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o
inviando un Fax al numero: 02.82476.403
Data__________________________ Firma _____________________________________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione.

TIMBRO
AGENZIA/CONCESSIONARIO

.

