Per la partecipazione

1so6

è gradita l'iscrizione,

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

da effettuare in v iando un'e mail all'indirizzo:
dallefiducieagliaffidamenti@ u niu rb.it.

L 'iscrizione è gratuita.

Per le informazioni relative agli alberghi convenzionati e
ogni altra informazione utile consultare il sito:
www.u niu rb.it/ giurisprudenza/

È stata

inoltrata richiesta per l'accred itamento all'Ordine

DIGIUR
DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

fiducia
(attraverso il trust)
verso gli affidamenti
Dalla

dei Dottori Commercialisti, all'Ordine degli Avvocati e
al Consiglio Notarile. Gli aggiornamenti relativi al
numero dei crediti riconosciuti sono consultabili mediante
accesso al sito:
"Nos esse quasi nanos,
giganfium humeris insidenfes"

www.u niu rb.it/ giurisprudenza/

(Bernardo di Charfres, ... - 1/26)

Tutte le sessioni si terranno presso
l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza
Urbino, Via Matteotti

l

"/{l have seen furfher if is by
slanding on ye shoulders of gian/s"
(/sax Newfon, 1642 - 1727)

con il patrocinio di

Segreteria organizzativa
Università degli Studi di Urbino

con il contributo di

Dott.ssa Maria Luisa Biccari

0722.303201 - 333.3323509

ASFID •al a

maria.biccari@ u niu rbit
il Direttore del DiGiur
Professar Paolo Pascucci

il Nagnifico Rettore
Professar Stefano Pivoto

Programmo

16 Ottobre 2014

09:00 Aperfuro dei favori e indirizzi di sa/ufo

17 Ottobre 2014

Programmo

LE RAD ICI ROMANISTICHE

LE FIDUCIE E GLI AFFIDAMENTI NEL DIRITIO
ITALIANO

l SESSIONE 09:30 - 1130 Presiede Luigi Garofalo

l SESSIONE 09 30 - 1130 Presiede Antonio Gambara

RICCARDO FERCIA (Università di Cagliari)

MICHELE GRAZIADEI (Università di Torino)
<<Fiducia e trust in Italia>>

«Negozio fiduciario, trust, categoria generale di contratto>>
PAOLA LAMBRINI (Università di Padova)
«Il negozio fiduciario e la suo causo>>

GUSTAVO VISENTI NI (Università LUISS Guido Carli)
<<Il mandato fiduciaria>>

NICOLA LUISI (Università di Trento)

ENRICO GINEVRA (Università di Bergamo)

<<Ipotesi sull'origine romonistico del trust e degli affidamenti fiduciari>>

<<Dal contratto al rapporto fiduciario>>

Coffee break

Il SESSIONE 1145 - 13:15 Presiede Arrigo Manfredini

Coffee break

Il SESSIONE 1145- 13:15 Presiede Gustavo V isentini

PIERFRAN CESCO ARCES (Università del Piemonte Orientale)

A NDREA VICARI (ITF Cert (Harvard), SJD (Cornell ) Dottore di Ricerca in

<<La rilevonzo della componente fiduciario nelle disposizioni martis causo nel
diritto romano arcaico e classico>>

Diritto Comparato)
<<Il contratto di affidamento (fiduciario) nel diritto italiano>>

FEDERICA BERTO LDI (Università di Roma Tre)

ELISABETIA RIGHINI (Università di Urbino)

<<L'heres fiduciorius nella prospettiva storico-comparati stica>>

<<Il contratto delle società fiduciarie nell'ordinamento italiano>>

FRANCESCA TERRANOVA (Università di Palermo)
<< Il ruolo del familiae empfor nel fesfamenfum per aes ef libra m>>

THOMAS TASSA NI (Università di Urbino)
<<La fiducia e il trust nel sistemo fiscale italiano>>

FIDUCIA E FIDUCIE: DALL'ESPERIENZA ROMANA
ALL'ETÀ INTERMEDIA

LE FIDUCIE E GLI AFFIDAMENTI NEL DIRITIO
COMPARATO

l SESSIONE 14:30- 17:00 Presiede Paola Lambrini

l SESSIONE 14:30 - 17:00 Presiede Enrico Ginevra

ARR IGO MANFREDI N l (Università di Ferrara)

PAUL MATIHEWS (King's College London)

<<Il fedecommesso e la protezione dei beni culturali»

<<Il trust di ci vi/ law visto da un common lowyer>>

LUIGI GAROFALO (Università di Padova)

ISTV AN SANDOR (Universitas Budapestiensis de Ronando Eotvos nominata)
<<Gli affidamenti fiduciari nel diritto civile (l) il coso dei Paesi dell'Est Eu ropeo>>

<< Fiducia e proprietà temporaneo>>
FERDINANDO TREGGIARI (Università di Perugia)
«Prassi e diritta delle ultime volontà fiduciarie nell'età intermedia»
Coffee break

Il SESSIONE 17:15- 19:15 Presiede Luigi Mori
CATERINA BONZO (Università di Torino)
<<Comandare offre la morfe (L.A Muratori) gli ultimi due secoli del
fedecommesso in Italia>>
MARCO VENTURA (Università di Siena, Katholieke Universiteit Leuven)
<<Diritto canonico e trust anglosassone: la reciproco inAuenzo>>
MIKE MACNAIR (Oxford Universily)
<<Lo sviluppo del trust: tra lo use e le fiducie civilistiche>>

FRANCESCO A. SCHURR (Universikit Liechtenstein)
<<Gli affidamenti fiduciari nel diritto civile (Il): il coso del Liech+enstein>>
Coffee break

Il SESSIONE 17:15- 19:15 Presiede Michele Groziadei
ANTONIO GAMBARO (Università di Milano)
Relazione di sintesi
MIC HELE CATI AN EO (Presidente Assofiduciaria)
<<Il bisogno della fiducia nella vita economico italiano: la prospettiva delle fiduciarie>>

