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La Fondazione Italiana del Notariato si propone di
approfondire il percorso tracciato dalla più attenta
dottrina, volto a riconoscere piena legittimazione nel
nostro sistema giuridico ad una figura negoziale di nuova
elaborazione: il contratto di affidamento fiduciario.
L’evoluzione del “pactum fiduciae”, da accordo
accessorio a contenuto centrale del programma
negoziale, pone al giurista, ed in particolare al notaio,
quale fedele custode del compito di adeguamento della
volontà delle parti, una nuova materia d’indagine.
La configurazione tipica dell’istituto prevede un
trasferimento di beni dall’affidante all’affidatario,
affinché venga svolta da quest’ultimo un’attività vincolata
nello scopo e nelle modalità.
Anche il legislatore pare avere accolto tali istanze con
un recente intervento normativo, la Legge cd. “sul dopo di
noi” (L. 112 del 2016), contenente un espresso riferimento
al contratto di affidamento fiduciario.
L’obiettivo del presente convegno è quello di
contribuire all’elaborazione teorica della figura, anche
ai fini di una valida soluzione applicativa: in particolare,
saranno esaminati il raffronto con le figure affini (atti di
destinazione e trusts) nell’ambito del più ampio concetto
di segregazione patrimoniale, la disciplina tributaria
nonché i risultati che la prassi notarile ha già fornito in
ordine alla disciplina in esame.

La partecipazione al Convegno è valida ai fini del riconoscimento
di 12 Crediti Formativi Professionali per i Notai.
L’Associazione Il Trust in Italia riconosce 7 punti di aggiornamento
permanente, validi ai fini del Registro dei Professionisti
accreditati.

Indirizzi di saluto
CESARE FELICE GIULIANI, Notaio in Roma
Presidente Consiglio Notarile di Roma
MASSIMO PALAZZO, Notaio in Pontassieve
Presidente Fondazione Italiana del Notariato
Consigliere Nazionale del Notariato
Presiede e introduce i lavori
NICOLO’ LIPARI, Emerito di Diritto privato
Università di Roma “La Sapienza”
Affidamento fiduciario, atti di destinazione e
negozio fiduciario
AURELIO GENTILI, Ordinario di Diritto civile
Università di Roma Tre
Le ragioni della proposta dottrinale del contratto
di affidamento fiduciario; la comparazione con il
trust
MAURIZIO LUPOI, Emerito di Sistemi giuridici comparati
Università di Genova
Presidente Associazione Il Trust in Italia
Le specificità del contratto di affidamento
fiduciario: i negozi autorizzativi e l’autotutela
GIORGIO BARALIS, Notaio in pensione
La posizione soggettiva dell’affidatario fiduciario
e la segregazione patrimoniale
ANTONIO GAMBARO, Ordinario di Diritto civile
Università di Milano
Il programma contrattuale: l’attività
dell’affidatario fiduciario e i rapporti fra
affidatario, affidante e beneficiari
FRANCESCO ALCARO, Ordinario di Diritto privato
Università di Firenze
Dibattito e risposte ai quesiti

Presiede e conclude i lavori
MICHELE LABRIOLA, Notaio in Bari
Consigliere Fondazione Italiana del Notariato
Consigliere Nazionale del Notariato
Gli aspetti tributari: la tassazione del contratto
di affidamento fiduciario in genere e nel caso
della disabilità grave
THOMAS TASSANI, Ordinario di Diritto tributario
Università di Bologna
Un’esperienza di contratto di affidamento
fiduciario
PAOLA PIANA, Notaio in Genova
Un’esperienza di contratto di affidamento
fiduciario
NICOLA RAITI, Notaio in Roma
TAVOLA ROTONDA
Commenti ai modelli contrattuali
Intervengono
MAURIZIO LUPOI, Emerito di Sistemi giuridici
comparati, Università di Genova
Presidente Associazione Il Trust in Italia
MARIA LUISA CENNI, Notaio in Ozzano dell’Emilia
GIAMPAOLO MARCOZ, Notaio in Aosta
Consigliere Nazionale del Notariato
ROBERTO MARTINO, Notaio in Torino
Consigliere Fondazione Italiana del Notariato
Consigliere Nazionale del Notariato
Dibattito e risposte ai quesiti

