
Sotto l’Alto Patrocinio 

degli Eccellentissimi Capitani Reggenti 

 

Con il patrocinio di 

Segreteria di Stato 

Affari Interni e Giustizia  

Segreteria di Stato 

Affari Esteri  

UN SIMPOSIO 

 “IL TRUST E’  IL MASSIMO E IL PIU’ SIGNIFICATIVO 
 RISULTATO DELLA CIVILTA’ GIURIDICA INGLESE”: 

PUO’ IL DIRITTO CIVILE FARE MEGLIO? 

San Marino, 22 – 23 maggio 2015 
Centro Congressi Kursaal  

Il  Simposio è organizzato dalla 

CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI 

www.cortetrust.sm 

 

in collaborazione con 

Questo Simposio riesaminerà le prove dell’esistenza di istituti di affidamento fiduciario nei sistemi di diritto civile - affi-
damento fra vivi o a causa di morte, riesame diacronico e sincronico. 

L’approccio diacronico non cadrà nell’antiquariato. Il diritto romano e la storia del dritto europeo saranno avvicinati in 
quanto essi forniscano chiavi di lettura del diritto civile moderno o della storia del diritto dei trust o mostrino regole  

giuridiche ancora in vigore. Le tradizionali istituzioni islamiche o cinesi saranno ignorate per mantenere l’ottica propria 
del Simposio. I trust rimarranno sullo sfondo quali figuranti muti nel corso di questa fase iniziale del Simposio. 

Il Simposio guarderà poi ai trust moderni come alla leva che ha spinto molti sistemi di diritto civile a sviluppare nuovi 
strumenti giuridici di variabile effettività competitiva. Onde consentire ciò, una tavola rotonda elaborerà un approccio 

comparatistico per descrivere o tradurre il trust in termini di diritto civile; questo approccio fornirà i termini per valuta-
re recenti innovazioni civilistiche, per esempio in America Latina, Cina, Francia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, 
Romania, Russia, Spagna, Svizzera. 

Il “contratto di affidamento fiduciario” in San Marino e in Italia sarà l’oggetto delle relazioni conclusive del Simposio. 

 

Le relazioni saranno in italiano o in inglese (con traduzione simultanea).  

 INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
La scheda di iscrizione è stata pubblicata nel sito: www.sanmarinoreservation.com/SimposioTrust/   

Crediti formativi  
 

Il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto 4 crediti formativi, il Consiglio Nazionale del Notariato ha riconosciuto 11 
crediti formativi ai fini della formazione professionale continua.  
E’ in corso la richiesta di accreditamento per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
Sono stati concessi 13 crediti formativi per la formazione professionale degli Avvocati, dei Notai, dei Revisori Contabili, 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino.  
L’Associazione Il trust in Italia riconosce 13 punti di aggiornamento permanente.  

http://www.cortetrust.sm


PROGRAMMA 
 

22 MAGGIO, H. 11.15 - PRESIEDE Maurizio Lupoi, Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari, 

Repubblica di San Marino  
 

Saluti istituzionali  
Segretario di Stato per gli Affari Interni e la Giustizia, Gian Carlo Venturini 
Università di Urbino 
Società italiana per la ricerca nel diritto comparato 
Associazione “Il trust in Italia” 

 
22  MAGGIO, H.11.45 - PRESIEDE Lanfranco Ferroni, Professore Ordinario, Università di Urbino 

 
Introduzione al sistema giuridico sammarinese 

Valeria Pierfelici, Magistrato Dirigente del Tribunale Unico di San Marino  
Laura Di Bona, Commissario della Legge del Tribunale Unico di San Marino 

 
Approccio diacronico 

Anna Maria Giomaro, Professore Ordinario Università di Urbino: Il diritto romano 

Giovanni Diurni
^
, Professore Ordinario Università di Roma “Tor Vergata”: Prima del codice (rapporti in-

ter vivos) 

Ferdinando Treggiari
^
, Professore Ordinario Università di Perugia: Prima del codice (questioni testa-

mentarie) 
 

Pranzo h.14.00  
 

22 MAGGIO, H.15.15 

 
Tavola rotonda comparatistica 

David Brownbill, Queen’s Counsel, Londra 

Antonio Gambaro*, Professore Ordinario, Università di Milano, Accademico dei Lincei 
David Hayton*, Emerito, King’s College, Londra 
Maurizio Lupoi*, Emerito, Università di Genova  
Paul Matthews*, Professore, King’s College, Londra 

Anton Rudokvas
^
, Professore, Università statale di San Pietroburgo (SPbSU)  

Luc Thévenoz
^
, Professore Ordinario, Università di Ginevra 

(*) – Membro della Corte per il trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino 
(^) – Iscritto nell’albo dei Sapientes  

 
 

23 MAGGIO, H.9.00 - PRESIEDE  Francesca Romana Lupoi, vice presidente, “Il trust in Italia” 

 
Approccio Sincronico 

America Latina: Sergio Rodríguez Azuero, Emerito, Università di Nostra Signora del Rosario, Colombia 
Cina: Lusina Ho,  Professore, Università di Hong Kong 
Francia: François Tripet, Avvocato, Parigi 
Liechtenstein: Francesco A. Schurr, Professore, Università del Liechtenstein  
Lussemburgo: Paolo Panico, Private Trustees S.A., Lussemburgo 
Malta: Max Ganado, Avvocato, La Valletta 
Romania: Daniela Pappadà, Avvocato, Siena 

Russia: Anton Rudokvas
^
,  Professore, Università statale di San Pietroburgo (SPbSU)  

Spagna: Sonia Martin Santisteban*,  Professore, Università di Cantabria 

Svizzera: Luc Thévenoz
^
,  Professore Ordinario, Università di Ginevra 

(*) – Membro della Corte per il trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino 
(^) – Iscritto nell’albo dei Sapientes  

 
Pranzo h.13.30  

 

23 MAGGIO, H.14.30 - PRESIEDE Antonio Gambaro, Accademico dei Lincei, già presidente, “Società italia-

na per la ricerca nel diritto comparato” 
 

Il contratto di affidamento fiduciario in San Marino e in Italia 
San Marino: Andrea Vicari, Avvocato, San Marino 
Italia: Maurizio Lupoi, Emerito Università di Genova  

 

 
Ore 16.30 visita guidata di San Marino e dintorni seguita da cena.  



ISCRIZIONI 
 

La quota di iscrizione al Simposio è di € 250,00, ridotta a € 150,00 per chi non ha compiuto 33 anni 

alla data del 30 aprile 2015. 

La quota di iscrizione ad una sola giornata del Simposio è di € 150,00, ridotta a € 85,00 per chi non ha 

compiuto 33 anni alla data del 30 aprile 2015; comprende i servizi relativi alla sola giornata scelta. 

La quota comprende: 

il caffè di benvenuto il 22 mattina dalle ore 9.00 

il pranzo il 22 alle ore 14.00 

il bar aperto il 22 pomeriggio 

il bar aperto il 23 mattina 

il pranzo il 23 alle ore 13.30 

la partecipazione a tutte le sessioni del Simposio, incluso il servizio di traduzione simultanea 

  
Servizi ulteriori, per coloro che desiderano avvalersene, sono: 

bus da Rimini a San Marino con fermate agli alberghi (22 mattina) 

bus da San Marino (Centro congressi Kursaal) a Rimini (23 pomeriggio, alla fine del Simposio) 
bus da San Marino (Centro congressi Kursaal) a Rimini (24 pomeriggio alla fine del convegno 
dell’associazione “Il trust in Italia”) 

€ 10,00 per ciascun servizio 

  
giro turistico di San Marino e San Leo, con cena a San Leo e ritorno a San Marino (partenza dal 
centro Congressi Kursaal il 23 pomeriggio alla fine del Simposio) 

€ 60,00 per persona; comprende: trasporto, visite guidate dei centri storici di San Marino e San Leo, 
biglietto di ingresso alla Fortezza museo di San Leo, cena.  

  
La quota di iscrizione al Terzo Convegno annuale di aggiornamento dell’Associazione “Il Trust in 
Italia”, in programma per la mattina del 24 maggio, è di € 50,00, ridotta a € 40,00 per chi ha meno di 
33 anni. 

 
La quota comprende: 

il bar aperto il 24 mattina 

lo spuntino al termine dei lavori 

i  materiali concernenti le relazioni. 

  
 
COME CI SI ISCRIVE (al Simposio o al Convegno di aggiornamento o a entrambi gli eventi): la scheda di 
iscrizione è pubblicata nel sito: www.sanmarinoreservation.com/SimposioTrust/   

 
Il Consorzio San Marino 2000 gestisce la logistica del Simposio, quindi: ospitalità, trasporti, servizi di 
segreteria, iscrizioni e relativi pagamenti, rilascio fatture, rilascio attestati di crediti formativi. 
  
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
 

Tramite il modulo di iscrizione è possibile indicare le proprie preferenze ed esigenze per l’alloggio.  

Il Consorzio San Marino 2000 contatterà gli iscritti per procedere poi alla scelta e alla prenotazione delle 
sistemazioni definitive.  
 
 
Contatti: 
 

Clara Bastianelli:  
Tel. 0549/883434 (prefisso dall’estero +378)  
clara.bastianelli@gov.sm 
 

 
Segreteria Organizzativa: Consorzio San Marino 2000 
Tel. 0549/995031 (prefisso dall’estero +378) 

Fax 0549/990573 (prefisso dall’estero +378) 
info@sanmarino2000.sm 
 


