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“Il Trust nel diritto di famiglia e delle persone” 

13 novembre 2015 - ore 15,00 

F.I.G.C.  - Via S. Schiavoni - Ancona 

Registrazione partecipanti: ore 14,30 

  

Presiede e coordina 
Avv. Alberto Figone, docente alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

nell’Università di Genova 

  

Saluti introduttivi e presentazione delle Associazioni 
  

 Avv. Giampiero Paoli, presidente Ordine degli Avvocati di Ancona 

 Notaio Pietro Ciarletta, presidente Consiglio Notarile di Ancona 

 Avv. Anna Pelamatti,  presidente AIAF Marche 

 Avv. Maria Dadea, referente sede locale Associazione Il trust in Italia  

  

Relazioni 
  

 Le “formazioni sociali” e tutela dei rapporti personali e patrimoniali - Avv. Alberto Figone 

 Il trust a tutela del patrimonio familiare - Avv. Leonardo Archimi 

 Il trust e passaggio generazionale dell’impresa familiare - Dott. Maria Elena Bastoni 

 Il trust nella separazione e nel divorzio e per le famiglie di fatto - Avv. Maria Dadea 

 Il trust in favore dei soggetti deboli - Avv. Francesca Forani 

 I trust familiari: brevi cenni sulla fiscalità - Avv. Pierlorenzo Boccanera 

  

Dibattito e formulazione dei quesiti 
  

  

 

 
 

Crediti formativi 
Sono stati concessi per la formazione professionale  

degli Avvocati: n. 4 crediti  

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: n. 4 

crediti 

Sono stati richiesti i crediti formativi per la formazione 

professionale dei Notai. 

Riconosciuti dall’Associazione Il trust in Italia 4 punti di 

aggiornamento permanente.  
 

Modalità di iscrizione 
La  partecipazione è libera e gratuita. 

All'ingresso sarà data la precedenza a coloro che si siano 

iscritti inviando un messaggio di posta elettronica 

all’indirizzo convegnotrustancona2015@gmail.com con il 

proprio nome, cognome, codice fiscale, città e ordine 

professionale di appartenenza.  

 
 

                                                                                                                      Via Antonio Bertoloni, 55 - 00197 Roma 
                                                                                                              Tel. 06 8070853 Fax 06 8070854 
                                                                                                              E-mail: info@il-trust-in-italia.it 

                                                                                                              sito: www.il-trust-in-italia.it 

                AIAF Marche                                                           Associazione “Il trust in Italia” 

 Via Calatafimi, 2 - 60121 Ancona 

  Tel. 071 202108 Fax 071 200972 

  E-mail: marche@aiaf-avvocati.it 

    sito: www.aiaf-avvocati.it/marche/ 
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