
  
 

PROBLEMATICHE APERTE 
NELL’UTILIZZO DEL TRUST 

 

20 dicembre 2019 

(Ore 14:30 – 18:00) 
 

Il convegno si prefigge l’obiettivo di svolgere approfondimenti in ambiti peculiari della materia del Trust, di grande rilievo ed interesse sia giuridico che pratico, anche per 

l’attualità delle problematiche giuridiche e tributarie tuttora aperte e dibattute. In specifico vengono trattate ed analizzate le questioni aperte attinenti agli strumenti di 

tutela in presenza di un trust lesivo dei diritti creditori o dei diritti dei legittimari, nonché quelle circa la tassazione indiretta delle attribuzioni in trust e le implicazioni 

fiscali del trust quale struttura fittiziamente interposta.   

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 di Firenze 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30 APERTURA DEI LAVORI 

IL TRUST LESIVO DEL DIRITTO DI CREDITO E GLI STRUMENTI ALTERNATIVI ALL'AZIONE REVOCATORIA 

Relatore: Avv. Saverio Bartoli – Foro di Firenze 

IL TRUST LESIVO DEI DIRITTI DEI LEGITTIMARI E LA SUA IMPUGNAZIONE 

Relatore: Dott. Marcello Focosi – Notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato 

Ore 16:15 – 16:30 PAUSA 

LA QUESTIONE DELLA TASSAZIONE INDIRETTA DELLE ATTRIBUZIONI IN TRUST  

Relatori:  Dott. Antonella Giachetti – Commercialista in Firenze 

 Dott. Luciano Bertolini - Commercialista in Firenze 

CONSIDERAZIONI FISCALI SUL TRUST QUALE STRUTTURA FITTIZIAMENTE INTERPOSTA  

Relatori: Dott. Antonella Giachetti – Commercialista in Firenze 

 Dott. Luciano Bertolini - Commercialista in Firenze 

Ore 17:30 – 18:00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede: 
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di 
Giustizia - Blocco G – Piano 0 in 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 
Commercialisti: Per iscriversi collegarsi al sito www.fdcec.fi.it (Formazione).  
 
Termine cancellazioni per Avvocati:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 
entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la 
comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando 
che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 
effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti 
per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 

Attestato di frequenza per Avvocati: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria 
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento per Avvocati: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente regolamento per la formazione 
continua, 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 Consiliare competente.  
I crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless. 
 
Crediti formativi per Commercialisti:  
L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Firenze 

 


