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Profilo del Master

Sede e orario

Crediti formativi

Il Master mira a formare
professionisti con la capacità
di individuare quando è
opportuno ricorrere ai trust
o agli affidamenti fiduciari e di
strutturare i relativi atti negoziali.

Il Master si svolge in Roma
presso il Centro Convegni
Palestro (Via Palestro, 24),
nei mesi da ottobre
a dicembre 2011.

Sono stati richiesti i crediti
per la formazione professionale
di Avvocati, Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili, Notai.

Data la natura professionale
del Master, la didattica si giova
di applicazioni pratiche,
inclusa la redazione di atti
istitutivi di trust e di contratti
di affidamento fiduciario.

Il Master è suddiviso
in cinque corsi.
Ciascun corso si svolge
dal giovedì al sabato mattina
per un totale di 23 ore di lezione
(nove ore il giovedì, nove ore
il venerdì, cinque ore il sabato).

Supporto didattico
Gli allievi ricevono in anticipo i libri
di testo e le fonti legislative,
giurisprudenziali, dottrinali e
negoziali, appositamente prodotte
per questa edizione del Master e
registrate su apposita chiavetta USB.

I Corso - La giurisprudenza e la prassi dei trust interni: 20, 21 e 22 ottobre 2011
Questo corso dà inizio al Master illustrando le applicazioni più frequenti dei trust in Italia.
Esso muove dalla prassi negoziale, chiarendo in ciascun caso perché gli istituti del diritto italiano
si sono palesati inidonei.
Nell’ultima giornata del Corso gli allievi si avvicinano al diritto inglese dei trust in termini storici e
generali.

II Corso - Il diritto dei trust negli ordinamenti di origine: 3, 4 e 5 novembre 2011
Il corso è dedicato al diritto inglese e al modello internazionale dei trust, con approfondimenti anche
giurisprudenziali, e fornisce le cognizioni di base su tutti gli aspetti dei trust.

III Corso - I trust interni: aspetti problematici: 17, 18 e 19 novembre 2011
Il corso si concentra sulle tematiche di adattamento al diritto italiano.
Saranno trattati temi di diritto di famiglia e successorio, diritto commerciale, diritto processuale,
diritto penale, diritto tributario e adempimenti contabili.

IV Corso - I contratti di affidamento fiduciario: 1, 2 e 3 dicembre 2011
Il corso può essere frequentato anche da chi non abbia cognizioni del diritto dei trust,
ma ne trarranno maggiore profitto coloro che conoscono il diritto dei trust.
Il corso introduce la nuova figura negoziale dei contratti di affidamento fiduciario quale alternativa
civilistica ai trust e ne esamina le principali applicazioni con riferimento a casi concreti.

V Corso - La redazione degli atti istitutivi e dei contratti di affidamento
fiduciario: 15, 16 e 17 dicembre 2011
Il corso presuppone la conoscenza delle materie trattate nei primi quattro corsi.
Dopo una prima parte dedicata alle tecniche redazionali degli atti istitutivi di trust,
il corso approfondisce due casi, la cui soluzione gli allievi avranno ricercato nei corsi precedenti
riunendosi in gruppi interprofessionali.
Di ciascun caso gli allievi discutono l’impostazione e i profili fiscali e poi redigono, insieme al docente,
le principali disposizioni dell’atto istitutivo. Si consiglia agli allievi di portare con sé un PC.
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Chi siamo
Il Consorzio Uniforma è stato
costituito dalle Università di Bari,
Catania, Genova, Milano,
Palermo, Roma "La Sapienza",
Roma "Tre", Salento e Torino
allo scopo di operare nel campo
della formazione continua.
Esso organizza eventi didattici in
tutta Italia, avendo quali obiettivi
la correttezza scientifica e
l'approccio professionale.

Sede del Consorzio
Questi obiettivi sono assicurati
da un corpo docente che attinge
alle competenze delle Università
consorziate, integrato da
magistrati, pubblici funzionari,
avvocati, fiscalisti, notai e altri
specialisti dei singoli temi.

Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione sono
più Iva:
› all’intero Master: € 4300,00
› a quattro Corsi: € 3500,00
› a tre Corsi: € 2800,00
› a due Corsi: € 2000,00
› a un Corso: € 1200,00
I partecipanti che non abbiano
ancora compiuto 35 anni e i soci
dell’Associazione “Il trust in
Italia” hanno diritto allo sconto
del 20%. Gli sconti non sono
cumulabili.
Sono inoltre utilizzabili i punti
fedeltà relativi a precedenti
eventi didattici del Consorzio.

Via Balbi, 22 - 16126 Genova
E-mail:
FormazioneContinua@giuri.unige.it
Tel 010 2534158 - Fax 010 267244
Il sito del Consorzio è
www.SfidaGlobalizzazione.unige.it

Modalità di iscrizione
La quota include, oltre
alla frequenza:
› tre colazioni di lavoro e
cinque pause caffè
› i libri di testo:
• “Istituzioni del diritto dei trust
e degli affidamenti fiduciari”
• Atti istitutivi di trust e contratti
di affidamento fiduciario”
(per chi frequenta il V corso)
• “La giurisprudenza italiana
sui trust” Quaderno n. 4
della Rivista "Trusts e Attività
fiduciarie” (IV edizione)
• La legge di Jersey sui trust
con traduzione italiana a fronte
• La legge di Guernsey sui trust
con traduzione italiana a fronte
› le fonti legislative,
giurisprudenziali, dottrinali
e negoziali, appositamente
prodotte per questa edizione
del Master e registrate
su apposita chiavetta USB.

La domanda di ammissione
all’intero Master o a singoli Corsi
va redatta sui modelli scaricabili
dal sito
www.SfidaGlobalizzazione.unige.it
e inviata alla Segreteria Didattica
per telefax (010 267244) unitamente
alla prova del pagamento della
quota di iscrizione.
Consigliamo di comunicare l’invio
della domanda all’indirizzo:
FormazioneContinua@giuri.unige.it
La quota di iscrizione non può
in alcun caso essere restituita,
neanche parzialmente. Tuttavia,
qualora il Master non si tenga,
per mancato raggiungimento del
numero minimo o per altra ragione,
le quote di iscrizione saranno
prontamente restituite.

Numero chiuso
Il Master è a numero chiuso: non
possono essere accolte oltre 36
iscrizioni per ciascun Corso.
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