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affidamento fiduciario
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diverse tipologie di fiducia
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La Legge 22 giugno 2016, n. 112, volta a disciplinare e ad agevolare
le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone che
hanno una grave disabilità, ha dato espresso riconoscimento
normativo al contratto di affidamento fiduciario ma, al contempo, ha
lasciato aperte molti questioni interpretative, prima fra tutte quella
relativa al carattere eccezionale della fattispecie disciplinata o ad 
una sua tipizzazione nello ius positum, con conseguenti ricadute
sull’applicazione di tale contratto nella prassi negoziale.
La disciplina degli aspetti fiscali dell’istituto in materia di imposte
indirette apre l’orizzonte ad uno scenario da interpretarsi anche alla
luce del nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con
la nota sentenza n. 21614/2016 ed il silenzio normativo in materia 
di imposte dirette lascia agli operatori del settore il dibattito sulle
soluzioni applicative.  

 
 
  RELATORI

Avv. Prisca Donzelli
Socio Fondatore
Studio Legale Donzelli

Prof. Avv. Alessio Reali
Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università di Castellanza - LIUC

L’evento è in fase di accreditamento presso i 
Consigli degli Ordini Professionali competenti

 

PRESENTAZIONE
 

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2008

 

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 27 febbraio 2018 
Orario:  9.00 - 13.00 

Sede:   NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti 2 |  20122 Milano - T 02 633551 

Quota di partecipazione: 
Aula  € 500 + iva    |    Videoconferenza  € 400 + iva
Advance booking: - 20% entro il 19 gennaio

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per 
accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande 
in tempo reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
·  Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

  
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

PROGRAMMA 
martedì 27 febbraio 2018
 

Le tipologie di negozio fiduciario tra prassi 
e regulae iuris
- fiducia romanistica e fiducia germanistica
- fiducia cum amico e fiducia cum creditore
- fiducia statica e fiducia dinamica
- fiducia e liberalità indirette
- società di mero godimento e società fiduciarie
- negozio fiduciario e trust: differenze

L’interposizione reale e l’interposizione fittizia 
di persona
- fiducia e mandato senza rappresentanza quali forme di 
   interposizione reale
- tipi di simulazione: assoluta, relativa, parziale
- stato dell’arte giurisprudenziale sull’interposizione fittizia 
   di persona
- prova del pactum fiduciae e prova della simulazione

La fiducia di civil law e la fiducia di common law 
a confronto
- trust ed agency: differenze e analogie
- nascita ed evoluzione della disciplina dei trusts di 
   common law
- Convenzione dell’Aja sui trusts
- possibili utilizzi dei trusts nel diritto italiano: applicazioni 
   pratiche e criticità

Lo strumento del contratto di affidamento 
fiduciario: dalla prassi alla legge
- contratto di affidamento fiduciario: forma, pubblicità, trascrizione 
   del contratto
- contratto di affidamento fiduciario come strumento per tutelare 
   la grave disabilità
- ruolo delle società fiduciarie con la Legge “dopo di noi”  
- impieghi attuali ed ulteriori del contratto di affidamento fiduciario: 
   causa familiare e disciplina della crisi d’impresa
- tecniche redazionali di alcune clausole particolari del contratto 
   di affidamento fiduciario

I profili fiscali del contratto di affidamento 
fiduciario 
- affidamento fiduciario e tassazione: panorama sull’evoluzione 
   delle Circolari e dei pareri dell’Agenzia dell’Entrate 
   in materia 
- contratto di affidamento fiduciario e imposte indirette: 
   requisiti essenziali del contratto per le esenzioni ed 
   agevolazioni fiscali 
- posizione della giurisprudenza e nuovo orientamento 
   giurisprudenziale alla luce della sentenza della Cassazione 
   n. 21614/2016
- contratto di affidamento fiduciario e imposte dirette: 
   possibili interpretazioni del silenzio normativo della 
   Legge 22 giugno 2016, n. 112

Question Time:
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

RELATORI

Avv. Prisca Donzelli
Socio Fondatore
Studio Legale Donzelli

Prof. Avv. Alessio Reali
Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università di Castellanza - LIUC

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti


