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9.30 Saluti  

Prof. Giovanni LUCCHETTI, Direttore del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 

Bologna 

Dott. Notaio Fabrizio SERTORI, Presidente del 

Consiglio Notarile di Bologna 

Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI, Presidente 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna 

Dott.ssa Mirella BOMPADRE, Presidente del Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Bologna 

 

Relazione Introduttiva 

10.00 -10.30 

Obiettivi ed iter parlamentare della legge n. 112/2016 sul “Dopo di 

noi” 

Sen. Annamaria PARENTE, Commissione Lavoro 

Senato e Relatore del disegno di legge al Senato 

 

I sessione  

Coordina Prof. Notaio Pietro ZANELLI, Ordinario di 

Diritto Privato - Università di Bologna 

 

10.30 - 11.00 

Finalità di protezione e strumenti per la separazione patrimoniale: 

trust e contratti di affidamento fiduciario 

Prof. Maurizio LUPOI, Emerito di Sistemi giuridici 

comparati - Università di Genova 

 

11.00 - 11.30 

Finalità di protezione e strumenti per la separazione patrimoniale: 

gli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. 

Dott. Notaio Giampaolo MARCOZ, Consiglio 

Nazionale del Notariato 

 

11.30 - 12.00 

Il ruolo della fiscalità nella promozione legislativa dei negozi di 

separazione patrimoniale 

Prof. Thomas TASSANI, Ordinario di Diritto Tributario 

- Università di Bologna 

 

12.00 - 12.30  

I negozi di separazione patrimoniale tra vincoli ed opportunità della 

novella legislativa 

Avv. Annapaola TONELLI, Avvocato in Bologna 

 



 
 

 

12.30 -14.30 

Sospensione dei lavori 

 

II sessione  

Coordina Prof. Andrea CARINCI, Ordinario di Diritto 

Tributario - Università di Bologna  

 

14.30 - 15.00 

Le specifiche agevolazioni fiscali previste nella legge sul “Dopo di noi” 

Dott. Avv. Gabriele SEPIO, Università di Tor Vergata 

 

15.00 - 15.30 

Imposizione sui redditi e negozi di separazione patrimoniale 

Prof. Angelo CONTRINO, Ordinario di Diritto 

Tributario - Università Bocconi Milano 

 

15.30 - 16.00 

Segregazione patrimoniale ed accertamento tributario 

Dott. Marco MONTEFAMEGLIO, Dottore 

Commercialista in Bologna 

 

16.00-16.30 

Le prime esperienze dei trust in funzione del “Dopo di noi” 

Avv. Valeria MAZZOTTA, Avvocato in Bologna 

 

16.30 – 17.00  

Dibattito 

 

17.00 - 17.30 

Conclusioni 

Prof. Adriano DI PIETRO, Direttore Scuola Europea di 

Alti Studi Tributari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convegno si propone di approfondire la recente novella sul 

“Dopo di noi” (legge n. 112 del 22/6/2016 - Disposizioni in 

materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave 

prive del sostegno familiare), in particolare per quel che attiene la 

promozione degli strumenti privatistici di separazione 

patrimoniale, in funzione di protezione, cura ed assistenza dei 

soggetti con grave disabilità. La legge prevede un articolato 

regime tributario a favore di trust, vincoli di destinazione ex 2645 

ter c.c., fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, in 

questo modo riconoscendo il ruolo che l’autonomia negoziale 

può rivestire all’interno di un sistema che persegue importanti 

finalità pubbliche, in una logica di sussidiarietà orizzontale.  

Per valutare l’impatto della novella, occorre considerare gli aspetti 

giuridici e contrattuali di tali forme di separazione patrimoniale, 

le connessioni con altri istituti del diritto privato, la dimensione 

fiscale in termini sia ordinari sia agevolativi. 

Il convegno intende svolgere questa indagine, attraverso il 

coinvolgimento dei principali studiosi della materia e l’importante 

apporto di esperienze professionali, in modo da coniugare 

approccio scientifico e prassi applicativa. 

Il convegno è organizzato dalla S.E.A.S.T. dell’Università di 

Bologna insieme con il Consiglio Notarile di Bologna; il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati e la Fondazione Forense di Bologna; 

il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Bologna. 

 

Con il patrocinio di: 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione entro 

il 15 ottobre, da effettuarsi sul sito 

https://eventi.unibo.it/convegno-dopo-di-noi-seast-2016, cui si 

rinvia per documentazione,  casi e quesiti ed ulteriori 

informazioni.  

Il Convegno riconosce n. 6 crediti formativi per gli avvocati ed è 

in corso di accreditamento per dottori commercialisti e per notai. 


