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I Corso - Il trust negli ordinamenti di origine: parte I (23-25 febbraio 2017)
II Corso  - Il trust negli ordinamenti di origine: parte II (16-18 marzo 2017)
Questi due corsi costituiscono una unità e trattano il diritto dei trust principalmente in diritto inglese,
ma con frequenti riferimenti a altri ordinamenti (notevole peso è riconosciuto alla giurisprudenza).
Il II corso si conclude esaminando la convenzione de L’Aja sul riconoscimento dei trust e altri strumenti internazionali.
La frequenza a questi corsi è essenziale perché qualsiasi trust attivo in Italia è sottoposto a una legge straniera.

III Corso - I trust in Italia: parte generale (6-8 aprile 2017)
Presuppone la frequenza dei primi due corsi o di un precedente Master
Questo corso tratta i profili generali dei trust in Italia tanto di diritto civile che di diritto tributario.

IV Corso - I trust in Italia: parte speciale (11-13 maggio 2017)
Presuppone la frequenza dei primi due corsi o di un precedente Master
Questo corso tratta l’operatività dei trust in Italia e specificamente ne descrive le applicazioni nei più diversi settori.

V Corso - L’atto istitutivo di trust: (15-17 giugno 2017)
Presuppone la frequenza del III Corso o del IV Corso o di un precedente Master
Questo corso esamina dapprima le regole generali di redazione dell’atto istitutivo di un trust interno e fornisce una visione di insieme
dell’atto e delle sue parti.
Si passa quindi alla didattica interattiva in aula e il corso si concentra sulle redazione delle premesse, di clausole ricorrenti e di alcune
clausole specifiche (durata del trust, definizione dei beneficiari, spettanze dei beneficiari e di altri soggetti, impiego del reddito)
anche con attenzione alla problematiche notarili.

VI Corso - Un atto istitutivo di trust: (6-8 luglio 2017)
Presuppone la frequenza del V Corso o di un precedente Master
Questo corso ha inizio simulando il dialogo fra un professionista e un cliente e mostrando come esso vada condotto.
Prosegue mostrando come si imposta il complesso delle attività che conducono alla istituzione di un trust e quali siano gli elementi
specifici da prendere in considerazione, tenendo conto della particolarità di ciascun trust e dei suoi profili tributari.
Si formano quindi gruppi di lavoro interprofessionali fra gli allievi; ciascun gruppo propone la strutturazione del trust proposto
e redige le principali clausole dell’atto istitutivo.
Discussione generale in aula sul lavoro dei gruppi e redazione comune dell’atto istitutivo.
Problematiche relative al trasferimento di beni al trustee, inclusa la trascrizione.

Chi siamo

Il Consorzio Uniforma è costituito dalle
Università di Catania, Genova, Parma,
Roma "La Sapienza", Roma "Tre", Sa-
lento e Torino e ha lo scopo di operare
nel campo della formazione continua.
Esso organizza eventi didattici in tutta
Italia, avendo quali obiettivi la corret-
tezza scientifica e l'approccio profes-
sionale.

Questi obiettivi sono assicurati da un
corpo docente che attinge alle compe-
tenze delle Università consorziate, in-
tegrato da magistrati, pubblici funzio-
nari, avvocati, fiscalisti, notai e altri
specialisti dei singoli temi.

Quote di partecipazione

La quota di partecipazione a ciascun
Corso è di Euro 900,00 più Iva al 22%.
La quota di partecipazione all'intero Ma-
ster è di Euro 4.700,00 più Iva al 22%.
Alle quote di partecipazione si applica lo
sconto del 15% in favore dei soci dell’As-
sociazione “Il trust in Italia” e lo sconto
collegato al possesso dei Punti Fedeltà
Uniforma.

La quota include, oltre alla frequenza:
› tre colazioni di lavoro e 4 pause caffè
› le fonti legislative, giurisprudenziali,

dottrinali e negoziali, appositamente
prodotte per questa edizione del Ma-
ster e disponibili per gli allievi dei corsi
sul database www.formatevi.com.

I due libri di testo potranno essere acqui-
stati dagli allievi con lo sconto del 20%.

Modalità di iscrizione

La domanda di ammissione all’intero
Master o a singoli Corsi va redatta sul
modello scaricabili dal sito
www.uniforma.unige.it
e inviata alla Segreteria Didattica per fax
(010 267244) oppure per e-mail all’indi-
rizzo: FormazioneContinua@giuri.unige.it
unitamente alla prova del pagamento
della quota di iscrizione. La quota di iscri-
zione non può in alcun caso essere resti-
tuita, neanche parzialmente.

Il Consorzio Uniforma si riserva di annul-
lare un corso, dandone avviso sette giorni
prima della data di inizio, qualora il nu-
mero degli iscritti sia inferiore a quindici.
Qualora il corso non si tenga, per man-
cato raggiungimento del numero minimo
o per altra ragione, le quote di iscrizione
saranno prontamente restituite.

Sede del Consorzio

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

Profilo del Master

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

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

Sede e orario

Il Master si svolge in Milano presso l'Hotel
Michelangelo (Piazza Luigi di Savoia 6)
nei mesi da febbraio a luglio 2017.

Il Master è suddiviso in sei corsi
per un totale di 144 ore di didattica.
Ciascun corso si svolge dal giovedì
mattina al sabato pomeriggio
per un totale di 24 ore di lezione
(otto ore il giovedì, nove
ore il venerdì, sette ore il sabato).

Crediti formativi

Verranno richiesti per ogni corso
i crediti per la formazione
professionale degli Avvocati,
dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili, dei Notai e
i punti di aggiornamento permanente
dell'Associazione "Il trust in Italia”.

Direttore del Master

Maurizio Lupoi

Supporto didattico

Gli allievi riceveranno in anticipo
le credenziali per accedere
allo speciale database in rete
www.formatevi.com contenente
tutte le fonti legislative,
giurisprudenziali, dottrinali e
di prassi relative al Master.

I due libri di testo potranno essere
acquistati dagli allievi con lo sconto
del 20%.
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