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24. Considerazioni su trust e imposte indirette (con A. Pischetola), in Notariato,
3, 2008, 320.
25. Il trust: casi pratici, in AA.VV., Analisi interpretative e novità della circolare
3/E 2008 dell’Agenzia delle entrate, I Quaderni della Fondazione Italiana per il
Notariato, Milano, 2008.
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organizzato dalla “Associazione dei Commercialisti del Circondario Empolese
Valdelsa" e dalla “Associazione degli Avvocati del Circondario Empolese
Valdelsa”, con la collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
s.c.r.l.
Pesaro, 19 settembre 2005 Relatore al XLI Congresso Nazionale del Notariato,
avente come tema “Civil Law-Common Law, Sviluppo economico e certezza
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Arezzo, 24 maggio 2006 Relatore al seminario di formazione “Profili generali del
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Roma, 22 giugno 2006 Relatore al Convegno “Trust, atto di destinazione e altri
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Rimini, 1 luglio 2006 Relatore al Convegno “Negozi di destinazione: percorsi
verso un’espressione sicura dell’autonomia privata”, organizzato dalla
Fondazione Italiana per il Notariato
Empoli, 18 luglio 2006 Relatore all’incontro di studi “La manovra-bis dopo la
conversione del d.l. 223/06”, organizzato dalla “Associazione dei Commercialisti
del Circondario Empolese Valdelsa"
Firenze, 22/23 settembre 2006 Relatore al Convegno “Gli atti di destinazione alla
luce del nuovo art. 2645-ter c.c.”, organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato
Isola d'Elba, 29/30 settembre 2006-1 ottobre 2006 Relatore al Convegno "Il
notaio tra garanzie tipiche e atipiche", organizzato dal Comitato Regionale
Notarile Toscano
Roma, 20 ottobre 2006 Docente al "Master in diritto di famiglia e minorile"
organizzato da IPSOA

Roma, 28 ottobre 2006 Docente al corso di aggiornamento professionale
"Negozi di destinazione, negozi di affidamento fiduciario, trusts" organizzato dalle
Università di Roma 3, Genova e Bari
Roma 8, novembre 2006 Docente al corso "Le ultime novità in materia di diritto di
famiglia e minorile", organizzato da IPSOA
Prato, 10 novembre 2006 Relatore al Convegno "Il trust e l'atto di destinazione
nel diritto di famiglia" organizzato dall'Osservatorio nazionale sul diritto di
famiglia, sezione territoriale di Prato
Benevento, 18 novembre 2006 Relatore al Convegno "Atto di destinazione e
trust", organizzato dal Consiglio Notarile di Benevento e Ariano Irpino
Firenze, 24 novembre 2006 Relatore al Convegno "Trust interno, atto di
destinazione ex art. 2645-ter c.c. e patto di famiglia" organizzato
dall'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, sezione territoriale di Firenze
Catanzaro, 2 dicembre 2006 Relatore al Convegno "Il trust in Italia: effetti
giuridici e tributari", organizzato dall'Associazione Nazionale Tributaristi Italiani
Perugia, 15 dicembre 2006 Docente al corso "Le ultime novità in materia di diritto
di famiglia e minorile", organizzato da IPSOA
Cortina d’Ampezzo 15 febbraio 2007 Relatore all’incontro di studi svoltosi nel
corso del 40° Raduno Invernale dei Notai d’Italia, sul tema “La cessione gratuita
di partecipazioni sociali da parte di una società fiduciaria per spirito di liberalità
del fiduciante”
Empoli, 26 febbraio 2007 Relatore all’incontro di studi su “Il nuovo patto di
famiglia”, organizzato dall’Associazione dei Commercialisti del Circondario
Empolese Valdelsa
Roma, 9 marzo 2007 Docenza al Master Universitario di II Livello in “Diritto di
famiglia e minorile” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA
Tirrenia, 13 marzo 2007 Docenza al Corso di aggiornamento professionale su
“Trasmissione e separazione del patrimonio familiare”, organizzato dalla
DIDACOM S.R.L.
Bologna, 14 marzo 2007 Incontro di formazione professionale su “Principi
generali in materia di trust”, organizzato dal Centro di formazione della
RASBANK S.P.A.
Firenze, 2 maggio 2007 Docenza al corso di perfezionamento e specializzazione
in “Patti di famiglia e successione nell’impresa”, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Firenze
Empoli, 18 maggio 2007 Relatore al convegno “Fallimento e tutela degli
acquirenti degli immobili in costruzione: effetti sul contratto preliminare”,
organizzato dalla Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa
Empoli, 25 giugno 2007 Relatore al convegno “Patto di famiglia fra diritto
successorio e tutela delle imprese”, organizzato dalla Fondazione per la

formazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze in collaborazione con la
Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa
Ancona, 22 settembre 2007
Relatore al Convegno “Trust : procedure
concorsuali e diritto di famiglia” organizzato dall’Associazione Il trust in Italia
Empoli, 26 ottobre 2007 Relatore al Convegno “La ‘nuova’ imposta sulle
successioni e donazioni”, organizzata dall’Associazione dei Commercialisti del
Circondario Empolese Valdelsa
Roma, 1 marzo 2008, Relatore al Convegno “Analisi interpretative e novità della
Circolare 3E/2008 dell’Agenzia delle entrate organizzato dalla Fondazione
Italiana per il Notariato
Castelbrando (TV), 14 marzo 2008, Docente al “Corso di alta formazione sui
trust”, organizzato dalla Fondazione Università IULM
Roma, 12 giugno 2008, Relatore all’incontro di studio sul tema “Fenomeno
successorio e patrimoni separati”, organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura
Perugia, 16 gennaio 2009, Lezione alla Scuola di Notariato Baldo degli Ubaldi, “Il
trust: profili generali”
Firenze, 10 febbraio 2009, Lezione alla Fondazione degli Avvocati di Firenze in
materia di successioni
Reggio Calabria, 2 marzo 2009, Lezione alla Scuola di Notariato dello Stretto, “Il
trust: profili generali, parte prima”
Reggio Calabria, 2 aprile 2009, Lezione alla Scuola di Notariato dello Stretto, “Il
trust: profili generali, parte seconda”
Bergamo, 7 maggio 2009, Relatore al seminario “Le regole e i modi
dell’impresa”, organizzato dall’Università di Bergamo
Firenze, 20 maggio 2009, Relatore all’incontro di studio “Accordi preventivi in
vista della separazione e del divorzio”, organizzato dal Consiglio Notarile dei
Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato
Milano, 29 maggio 2009, Relatore al convegno “Il regime di pubblicità degli atti:
pubblicità immobiliare societaria e degli stati della persona”, organizzato da
Paradigma
Reggio Emilia, 19 giugno 2009, Lezione alla Scuola di Notariato Ubi Lex su “Il
trust: profili generali”
Sestri Levante, 26 giugno 2009, Relatore al convegno “Il notaio tra testamento e
testamento biologico”, organizzato dal Comitato Francoitaliano dei Notariati
Ligure e Provenzale
Casale Monferrato, 19 settembre 2009, Relatore al convegno “La protezione dei
patrimoni”, organizzato dal notaio Roberto Milano

Empoli, 24 novembre 2009, Relatore al convegno “Il contratto preliminare e le
sue vicende: aspetti civilistici e tributari”, organizzato dall’Associazione dei
Commercialisti del Circondario Empolese Valdelsa
Livorno, 27 novembre 2009, Relatore al convegno “Patto di famiglia e
successione d’impresa”, organizzato dal Consiglio Notarile di Livorno
Verona, 12 dicembre 2009, Relatore al convegno “Strumenti di protezione del
patrimonio personale”, organizzato dal notaio Rosalia Russo
Firenze, 25 gennaio 2010, Relatore all’incontro di studi su “Patrimoni separati”,
organizzato dal Consiglio Notarile di Firenze
Treviso, 17 aprile 2010, Relatore al Seminario Formanote “Il progetto di
Regolamento comunitario in materia di successione. Il certificato ereditario
europeo”, organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato.
Arce, 23 aprile 2010, Relatore al convegno “Il notaio tra diritto comunitario e
diritto internazionale privato”, organizzato dall’Associazione tra i Consigli Notarili
di Latina, Frosinone e Cassino
Isola d’Elba, 17-19 settembre 2010, Relatore al convegno “Pubblici registri
strumento di tutela dei diritti”, organizzato dal Comitato Regionale Notarile
Toscano
Reggio Calabria, 25 settembre 2010, Relatore al Seminario Formanote “L’abuso
del diritto nell’ordinamento tributario. E’ ancora lecito il risparmio d’imposta?”,
organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato
Firenze, 12 ottobre 2010, Relatore al Convegno “Crisi matrimoniali e questioni
patrimoniali controverse”, organizzato dalla Fondazione per la Formazione
Forense di Firenze e dal Consiglio Notarile di Firenze
Mantova, 15 ottobre 2010, Relatore al Convegno “Il trust”, organizzato dalla
Camera Civile di Mantova
Pesaro, 22 ottobre 2010, Relatore al Convegno “Il trust”, organizzato dal
Consiglio Notarile di Pesaro
Perugia, 29 ottobre 2010, Relatore al Seminario di studio “Amministrazione di
sostegno e trust di protezione”, organizzato dalla Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica
Pisa, 15 gennaio 2011, Relatore al Convegno “La tutela del diversamente abile. I
principali strumenti negoziali utilizzati nella pratica”, organizzato dal Consiglio
Notarile di Pisa
Genova, 29 gennaio 2011, Relatore al Seminario Formanote “L’abuso del diritto
nell’ordinamento tributario. E’ ancora lecito il risparmio d’imposta?”, organizzato
dalla Fondazione Italiana per il Notariato
Verona, 2 aprile 2011, Relatore al Seminario Formanote “L’abuso del diritto
nell’ordinamento tributario. E’ ancora lecito il risparmio d’imposta?”, organizzato
dalla Fondazione Italiana per il Notariato

Arce, 13 maggio 2011, Relatore al Convegno “Opinioni a confronto in tema di
negozi di destinazione” organizzato dall’Associazione tra i Consigli Notarili di
Latina, Frosinone e Cassino
Empoli, 20 maggio 2011, Relatore al Convegno “Azioni e rimedi nei confronti di
liberalità donative e atti a titolo gratuito” organizzato dall’Associazione Avvocati
Empoli - Valdelsa
Empoli, 22 giugno 2011, Relatore al Convegno “Buona mobilità a tutti”,
organizzato dall'Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa
Bologna, 24 giugno 2011, Relatore al Seminario organizzato dall'associazione
“Laboratorio della qualità notarile” sul tema “I vincoli di destinazione”
Brescia, 14 ottobre 2011, Relatore al Convegno "Trust e atto di destinazione nel
diritto di famiglia e delle persone", organizzato dall'associazione "Progetto e
Professione", in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Brescia
Modena, 4 novembre 2011, Relatore al Convegno "Il trust nella teoria e nella
pratica", organizzato dal Consiglio Notarile di Modena
Arce, 11 novembre 2011, Relatore al Convegno “Le convenzioni matrimoniali nel
diritto positivo e nella pratica notarile”, organizzato dall’associazione “Le giornate
di Arce”, associazione tra i Consiglio Notarili di Latina, Frosinone e Cassino
Roma, 18 gennaio 2012, Docente al corso di aggiornamento in tema di
Amministrazione di sostegno, organizzato dal Consiglio Superiore della
Magistratura
Bologna, 16 marzo 2012, Relatore al Convegno "I vincoli di destinazione",
organizzato dal Laboratorio della Qualità Notarile
San Miniato, 23 marzo 2012, Relatore al corso di formazione in tema di
amministrazione di sostegno organizzato dalla "Fondazione Dopo di Noi"
Padova, 2 aprile 2012, Relatore all'incontro di studi su "Trust e atto di
destinazione" , organizzato dalla Scuola di Notariato del Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili delle Tre Venezie
Marina di Grosseto, 29 giugno 2012, Relatore al convegno "Fondo patrimoniale,
atto di destinazione e trust - Questioni aperte e soluzioni pratiche", organizzato
dal Consiglio Notarile di Grosseto e dal Comitato Regionale Notarile Toscano
Isola d'Elba, 21 settembre 2012, Relatore al convegno "Autonomia privata e
patrimonio familiare" organizzato dal Comitato Regionale Notarile Toscano
Pisa, 24 settembre 2012, Relatore al convegno "Trust fondo patrimoniale e
vincoli di destinazione" organizzato dall'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Pisa
Milano, 21 novembre 2012, Relatore al convegno "Le operazioni di
trasformazione", organizzato da Optime s.r.l.

Messina, 23 novembre 2012, Relatore all'incontro di studio "Trusts, controlli
antiriciclaggio e profili fiscali", organizzato da Federnotai in collaborazione con il
Consiglio Notarile di Messina
Bologna, 12 aprile 2013, Relatore al convegno "Gli atti della crisi immobiliare. Gli
atti di destinazione", organizzato dall'associazione Laboratorio della Qualità
Notarile
Taormina, 26 aprile 2013, Relatore al convegno "Il notaio e le procedure
concorsuali", organizzato dal Comitato Notarile Regionale della Sicilia
Salerno, 31 maggio 2013, Relatore al convegno "Segregazione patrimoniale e
destinazione vincolata nell'attività notarile", organizzato dal Fondazione
Emanuele Casale di Napoli
Saint Vincent, 20 settembre 2013, Relatore al convegno "Trust e best practices
contrattuali. Verso il superamento di una radicata diffidenza all'utilizzo del trust",
organizzato dall'Associazione Civil Law e dal Consiglio Notarile di Aosta
Empoli, 8 novembre 2013, Relatore al convegno "La protezione del patrimonio al
tempo della crisi", organizzato dall'Associazione dei Commercialisti del
Circondario Empolese Valdelsa
Livorno, 7 febbraio 2014, Relatore al convegno "L'autonomia negoziale nella crisi
familiare: competenze e sinergie", organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Livorno - Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Sezione
Territoriale di Livorno
Salerno 7 marzo 2014, Relatore al convegno "La gestione e l’organizzazione
dello studio notarile: le opportunità di oggi e le prospettive di domani",
organizzato da Federnotai e dal Consiglio Notarile di Salerno
Roma, 5 aprile 2014, Relatore al Congresso Nazionale di Federnotai
"Proteggiamo i diritti per progettare il futuro"
Roma 9 maggio 2014, Relatore al convegno "Oltre il diritto. Istruzioni per l'uso di
uno studio professionale", organizzato dal Laboratorio della Qualità Notarile e dal
Consiglio Notarile di Roma
Lanciano 10 maggio 2014, Relatore al convegno "Il deposito del prezzo: opinioni
a confronto", organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Chieti,
Vasto e Lanciano
Firenze, 16 maggio 2014, Relatore al convegno "La famiglia tra normativa,
prospettive europee e pattuizioni tra conviventi", organizzato dal Consiglio
Notarile di Firenze e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Catania, 31 maggio 2014, Relatore al convegno “Circolazione immobiliare,
statuto dei pagamenti pecuniari, deposito somme presso il notaio”, organizzato
dall'associazione Civil Law
Capri, 6 giugno 2014, Relatore al convegno "Analisi e prospettive notarili in
ambito societario", organizzato dal Consiglio Notarile di Perugia con la
collaborazione di Ipsoa
Viterbo, 25 giugno 2014, Relatore al convegno "Aspetti d’interesse notarile nelle
procedure concorsuali", organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di
Viterbo e Rieti in collaborazione con Studio Immigrazione srl
Roma, 18 settembre 2014, Relatore al convegno "Gettito fiscale e certezza del
diritto: interesse dello Stato e tutela del Cittadino", organizzato da Euronot@ries,
con la collaborazione di Asign e Consiglio Notarile di Roma Velletri e
Civitavecchia
Grosseto, 26 settembre 2014, relatore al convegno "Famiglia e patrimonio. Le
forme di trasmissione endofamiliare della ricchezza", organizzato
dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - Sezione di Grosseto
Treviso, 2 ottobre 2014, relatore al convegno "Gli strumenti a disposizione
dell’imprenditore e del professionista per la protezione di quote e azioni
societarie", organizzato dall'ODCEC di Treviso
Pisa, 17 ottobre 2014, relatore al seminario "Crisi familiare e autonomia
negoziale", organizzato dalla Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno e dalla
Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Pisa
Cereseto, 31 ottobre 2014, relatore al convegno "Trust e atto di destinazione
nelle successioni e donazioni", organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato
Empoli, 10 novembre 2014, relatore al convegno "Passaggio generazionale di
impresa e strumenti di protezione del patrimonio", organizzato dall'ASEV di
Empoli
Trento, 14 novembre 2014, relatore al convegno !Interessi mora e disciplina
dell'usura", organizzato dall'Università di Trento e dal Consiglio Notarile di Trento
e Rovereto

