
 
 

La sezione  Triveneto ha il piacere di invitarvi al convegno: 

 
 “IL TRUST AL SERVIZIO DELL’IMPRESA E DELL’IMPRENDITORE” 

 
Venezia, 20 giugno 2014, ore 14.30 
Teatro La Fenice, Sale Apollinee 

 
  
Dalle ore 13,30  Registrazione Partecipanti 
 
Ore 14,30      Apertura lavori  
 
Indirizzi di saluto 
 
Introduce e Modera: Avv. Anna Papacchini - Responsabile AIGI Sezione          

Triveneto, Responsabile  Direzione Affari Legali  
Banca Popolare di Vicenza. 

 
 PARTE PRIMA 

IL TRUST AL SERVIZIO DELL’IMPRESA. 
 

 
1) LE FUNZIONI DEL TRUST A SERVIZIO DELL’IMPRESA: PROFILI 

GENERALI. 
 
Sviluppo dell’intervento: la variabilità della causa del trust e i suoi molteplici 
utilizzi al servizio dell’impresa. I principali utilizzi: ai fini di garanzia atipica; a 
supporto di procedure concorsuali; quale strumento di gestione della 
liquidazione; quale forma di asset protection.  
 

Prof. Avv. Matteo De Poli 
Università degli Studi di Padova 

Studio De Poli – Venezia 
 

 
2) IL TRUST A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA E FINANZIARIA.  

 
Sviluppo dell’intervento: l’utilizzo del trust nell’attività bancaria e finanziaria. 
L’effetto segregativo del trust. La segregazione sui rapporti bancari. La 
funzione di garanzia del trust. Il ricorso al trust nelle operazioni commerciali 
e finanziarie. Trust ed operazioni di cartolarizzazione. 

 
Avv. Patrizio Messina 

Managing Partner 
Orrick, Herrington & Sutcliffe 



 
 

 
 

3) TRUST E PATTI PARASOCIALI.  
 
Sviluppo dell’intervento: l’utilizzo del trust quale strumento per attuare un patto 
parasociale e, in particolare, un sindacato di voto. Confronto dello strumento 
trust con l’intestazione fiduciaria e con l’utilizzo delle deleghe di voto 
irrevocabili per raggiungere la tutela reale negli accordi di tipo parasociale e 
per evitare lo stallo decisionale.  

Avv. Lamberto Lambertini  
Studio Lambertini & Associati -Verona  

 
16.30 Coffe Break 
 

PARTE SECONDA 
IL TRUST AL SERVIZIO DELL’IMPRENDITORE 

 
 

4) IL TRUST QUALE STRUMENTO PER ATTUARE IL PASSAGGIO 

GENERAZIONALE.  
 
Sviluppo dell’intervento: i vantaggi e gli svantaggi insiti nell’utilizzo del trust quale 
strumento per attuare il passaggio generazionale nell’azienda di famiglia. Il 
trust a confronto con gli altri strumenti offerti dal diritto italiano e, in 
particolare, con il patto di famiglia. Il vantaggio competitivo del trust rispetto 
agli strumenti di diritto interno. La possibilità di combinare il trust e il patto 
di famiglia per superare le criticità insite in ciascuno dei due strumenti.  

 
 Avv. Igor Valas 

Studio Valas - Torino 

 
5) IL TRUST IN LUOGO DELLA HOLDING NELLA FISIONOMIA DEL GRUPPO 

DI IMPRESE DI FAMIGLIA.  
 
Sviluppo dell’intervento: il trust a confronto con la holding. I vantaggi, non solo 
fiscali, insiti nell’utilizzo di un trust in luogo di una holding; in particolare, la 
possibilità di mantenere unitario il controllo evitando la frammentazione del 
capitale sociale e la predisposizione di un unico meccanismo che assicura allo 
stesso tempo anche la gestione del trapasso generazionale.  

 
        Avv. Simone Rossi 

                                          Partner Studio Mercanti Dorio - Verona 

 
6) PROFILI FISCALI DEL TRUST  

Sviluppo dell’Intervento: conseguenze fiscali della segregazione del patrimonio e 
del passaggio generazionale mediante i trust: il regime fiscale del trust, sia ai 
fini delle imposte dirette, sia ai fini delle imposte indirette. Rilevanza della 
distinzione tra trust trasparenti e trust opachi, nonché dei poteri del trustee, 
nella determinazione del regime fiscale rilevante. Obblighi di monitoraggio.  

 
Avv. Vania Petrella  

                     Partner  
    Cleary Gottlieb Steen & Hamilton  



 
 
 
Ore 18.45 dibattito e chiusura dei lavori 
 
 
La partecipazione al Convegno è gratuita ed è rivolta agli iscritti A.I.G.I., agli operatori delle 
imprese interessate ed ai professionisti del settore. 
In considerazione del numero limitato dei posti occorre prenotarsi inviando una e-mail al 

seguente indirizzo: segreteria.aigi@aigi.it entro il 13 giugno 2014 
Per informazioni: Segreteria A.I.G.I., Via Santa Tecla n. 5, Milano – Tel. 02.86982383 
– dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 15.00. 
E’ in corso la richiesta di accreditamento ai fini formativi al Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati di Venezia 

 
 

  
 


