
 
 

 

in collaborazione con     organizza il 

CONVEGNO  

Trust: “nuovo” strumento di tutela 

Via XII Ottobre 3, II Piano, c/o Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi 

Genova, 14 marzo 2012 

Introduce e coordina Avv. Liana Maggiano 

I MODULO 

8,45  Registrazione  
9,00  Saluti e Apertura lavori 
 
Mariagrazia Monegat - Avvocato in Milano  
Autonomia privata, protezione del patrimonio e soggetti deboli 

Roberto Bonfanti - Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate 
Il trust onlus  

Maurizio Lupoi - Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Genova 
Considerazioni generali e di inquadramento. Trust a favore di un soggetto debole, due casi: figlio 
tossicodipendente, soggetto dipendente da gioco d’azzardo online 
 
 Interventi programmati - Dibattito 

12,30 Pausa pranzo  

II MODULO 

13.45 Registrazione 

14,00 Ripresa lavori 

Giuseppe Lepore - Commercialista in Savona 
Trust applicato alle amministrazioni di sostegno 

Paola Piana - Notaio in Genova 
Contratto di affidamento fiduciario a favore di un soggetto debole, due casi: figlio schiozofrenico, genitori anziani 

Igor Valas - Avvocato in Torino 
Il passaggio generazionale dell’azienda: patto di famiglia e trust 

Flavio Valente - Presidente Associazione “Il trust per Noi dopo di Voi”  
Un’esperienza concreta con la pubblica amministrazione 

Dibattito 

18,00 Chiusura lavori 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ha riconosciuto all’evento complessivi 7 crediti formativi di cui 3 

al modulo I e 4 al modulo II 

La partecipazione è gratuita per i soci AIAF in regola col pagamento della quota 2012, per gli avvocati iscritti al Foro Immobiliare ed all’AIGA, 
e per le Associazioni di volontariato.  Per i non iscritti il contributo di partecipazione è di euro 20,00 + IVA (per l’intera giornata o a modulo), da 
versarsi mediante bonifico sul c/c bancario n. 7024/80 int. AIAF LIGURIA presso Banca Carige s.p.a., ag. 43, Palazzo Giustizia, dip. 136 – Genova IBAN 
IT43 Y061 75015 9100 0000 7024 80.  Tutti gli interessati dovranno inviare alla Segreteria organizzativa presso l’avv. Massimo Benoit Torsegno, passo 
Frugoni, 4/8– 16121 Genova – tel. 010.58.28.84 fax 010.58.53.41 – e-mail avv.benoit@studiobenoit-torsegno.it, domanda di iscrizione, con 
l’indicazione del recapito telefonico, di posta elettronica e del Foro di appartenenza, unitamente alla attestazione del versamento, se dovuto; gli avvocati del 
Foro di Genova dovranno altresì prenotare la loro partecipazione mediante “Accesso a Riconosco” sul sito  www.ordineavvocatigenova.it,  

mailto:avv.benoit@studiobenoit-torsegno.it
http://www.ordineavvocatigenova.it/

