
  

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRUST 
 

 

 

I INCONTRO 

LA CONVERSIONE DEL FONDO 

PATRIMONIALE IN TRUST 
 
 

 

 

13 ottobre 2017  

(15:00 – 18:00) 

 
 

 

 

 

Auditorium “Adone Zoli”  

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 

 

 



PRESENTAZIONE 

Il corso, articolato in tre incontri programmati, si prefigge l’obiettivo di svolgere approfondimenti in 

ambiti peculiari della materia del Trust di grande rilievo ed interesse sia giuridico che pratico. In 

specifico vengono trattate ed analizzate le differenze, interferenze, sovrapposizioni, ed i possibili 

vantaggi dell’eventuale legittimo utilizzo della “nuova” figura del Trust in ambito familiare con 

riferimento ai rapporti e differenze con l’istituto codicistico del Fondo Patrimoniale - oggetto del 

primo incontro -, ed in ambito concorsuale, sia per quanto attiene alla procedura di concordato 

preventivo, sia per quanto attiene al fallimento. Con una attenzione, sempre, stante la natura di 

approfondimento interdisciplinare di avvocati e commercialisti del corso, ai risvolti fiscali delle 

vicende analizzate.  

 

PROGRAMMA 

Presiede e coordina 

Avv. Michele Monnini 

Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense 

 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI 

   CENNI INTRODUTTIVI  

Relatore:  Avv. Michele Monnini – Foro di Firenze 

Ore 15:10  IL FONDO PATRIMONIALE ED I SUOI LIMITI OPERATIVI 

Relatore:  Dott. Marcello Focosi – Notaio in Firenze 

Ore 15:45  FONDO PATRIMONIALE E TRUST: ANALOGIE E DIFFERENZE 

Relatore:  Avv. Alessandro Marchini – Foro di Firenze 

Ore 16:20 – 16:30 PAUSA 

Ore 16:30  IL PROBLEMA DELLA CONVERSIONE DEL FONDO PATRIMONIALE IN TRUST 

Relatore:  Avv. Saverio Bartoli – Foro di Firenze 

Ore 17:15  PROFILI FISCALI 

Relatore:  Dott. Antonella Giachetti – Commercialista in Firenze 

Ore 17:45 – 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni generali 

Sede del Corso: 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione è gratuita. 

Avvocati:  Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente 

 attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente 

 sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it  

   Si invita, al fine di consentire l’ammissione dei colleghi esclusi, a dare notizia 

   di eventuali disdette  della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro e non 

   oltre le ore 19:00 del giorno precedente la  data di inizio dell’evento. 

 

Commercialisti: Per iscriversi collegarsi al sito www.fdcec.fi.it (Formazione).  

 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti 

aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi per Avvocati: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua 

approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione 

all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera 

della Commissione competente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi 

della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti 

documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

 

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 

tesserino contactless (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 

 

Crediti formativi per Commercialisti: E’ in corso di accreditamento presso la Fondazione dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze per un totale di 3 CF. 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA PER AVVOCATI: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA PER 

COMMERCIALISTI: 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Firenze 

Viale S. Lavagnini, 42 - 50129 FI 

Tel. 055 3910930 Fax 055 3910931 

e-mail: fondazione@fdcec.fi.it 

www.fdcec.fi.it 
 



 


