
SUCCESSIONI CROSS-BORDER
RUOLO DEI PROFESSIONISTI
NELLA DEFINIZIONE DELLE 

VARIABILI LEGALI E FISCALI

COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE

                     CONFERENZA PERMANENTE FRA GLI ORDINI DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Padova, 16 Ottobre 2014

Sheraton Padova Hotel & Conference Center

in collaborazione con

L’evento sarà trasmesso in streaming
e potrà essere seguito da qualsiasi PC o tablet

con connessione internet

RELATORI

Avv. Stefano Armellini Docente di
 Diritto Internazionale Privato
 Scuola di Specializzazione per le
 Professioni Legali
 Università di Padova

Prof. Avv. Bruno Barel Associato di
 Diritto Internazionale Privato e
 Diritto dell’Unione Europea
 Università di Padova
 Senior Partner
 Studio Legale 
 Barel Malvestio & Associati - BMA
 Treviso

Prof. Avv. Stefania Bariatti Ordinario di 
 Diritto Internazionale
 Università Statale di Milano
 Of Counsel
 Chiomenti Studio Legale
 Milano

Dott. Luigi Belluzzo Equity Partner
 Belluzzo & Partners - Associazione
 tra Commercialisti e Avvocati
 Milano - London - Verona
 Docente SDA Bocconi - Milano

Prof. Notaio Domenico Damascelli Associato di
 Diritto Internazionale
 Università del Salento
 Notaio in Bologna

Avv. Andrea Moja Presidente
 Assotrusts
 Docente di
 Diritto Europeo e Trust
 Università di Brescia

Avv. Raul Angelo Papotti Partner
 Chiomenti Studio Legale
 Milano

Notaio Paolo Pasqualis Notaio in Portogruaro

Notaio Francesco Pene Vidari Notaio in Torino

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio Nazionale del Notariato.



PROGRAMMA

Saluto dei Presidenti e apertura dei lavori

Notaio Vito Guglielmi
Presidente
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie

Dott. Alberto Mion
Presidente
Conferenza fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili delle Tre Venezie

Avv. Antonio Rosa
Presidente
Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati

Il Regolamento UE 650/2012 ■
ambito di applicazione soggettivo•	
ambito di applicazione oggettivo: materie escluse•	
ambito territoriale di applicazione•	

Paesi extra-UE -
trattati internazionali che ancora si applicano -

entrata in vigore•	
Prof. Avv. Stefania Bariatti

La competenza giurisdizionale ■
ultima residenza abituale•	

manifesto collegamento con un altro Stato membro -
eccezioni -

accordi sulla scelta del foro•	
conflitti di competenza•	
forum necessitatis•	
regole vigenti in Italia•	
riconoscimento ed esecuzione delle decisioni•	

Prof. Avv. Bruno Barel

La legge applicabile alla successione  ■ mortis causa
legge applicabile a titolo oggettivo•	

ultima residenza abituale del defunto -
clausola di eccezione di cui all’art. 21.2 Regolamento -
rinvio -

optio legis•	  in favore della legge nazionale
materie regolate dalla•	  lex successionis
limiti all’applicazione della •	 lex successionis

ordine pubblico internazionale -
frode alla legge (altrimenti) applicabile -

Prof. Notaio Domenico Damascelli

Il testamento pubblico, il testamento olografo e l’accet- ■
tazione dell’eredità: suggerimenti pratici notarili nella ste-
sura, nel deposito e nella trascrizione

testamento per i beni siti all’estero•	
legati e disposizioni atipiche•	
beneficiari •	 owner e disposizioni successorie
disposizioni particolari per fiduciarie e mandati collettivi•	

interazione patto di famiglia e testamento•	
legge applicabile•	
trasmissione del patrimonio e sicurezza della contrat-•	
tazione immobiliare

Notaio Francesco Pene Vidari

Il certificato ereditario europeo ■
funzione ed efficacia•	
autorità emittente il certificato•	
contenuto del certificato•	

Notaio Paolo Pasqualis

Il conflitto tra aventi causa: accordi transattivi nelle liti  ■
tra coeredi

giurisdizione•	
legge applicabile•	
circolazione delle transazioni e degli atti pubblici•	

Avv. Stefano Armellini 

I trusts testamentari nelle successioni  ■ cross-border
relazioni tra istituto del trust e nuovo Regolamento•	
trust come strumento di pianificazione successoria•	

Dott. Luigi Belluzzo
trusts testamentari e trusts successori: esclusione •	
dall’ambito applicativo del Regolamento
connessione del Regolamento con la Convenzione •	
dell’Aia del 1985
analisi di casi pratici di successioni internazionali rego-•	
lamentate da trusts

Avv. Andrea Moja 

Le imposte sulle successioni in Italia e in ottica europea ■
imposta sulle successioni italiana•	

territorialità -
credito di imposta -
esenzioni -

trattati contro la doppia imposizione stipulati dal-•	
l’Italia
casi pratici con particolare riguardo al trust•	

Avv. Raul Angelo Papotti

Nel corso della giornata sarà possibile esaminare 
quesiti inviati entro Mercoledì 8 Ottobre

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Sheraton Padova Hotel & Conference Center
 C.so Argentina, 5 - 35129 Padova
 Tel. + 39 049 7808230 
 
Data: 16 Ottobre 2014
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione in Aula per iscritti agli Ordini Professionali 
e per le Società Fiduciarie:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Streaming:
Euro 1.050,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione in Streaming per iscritti agli Ordini 
Professionali e per le Società Fiduciarie:
Euro 450,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione 
in formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento riceverà le 
credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 7 Ottobre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

 in Aula  in Streaming

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO
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