ASSOCIAZIONE
DI CULTURA GIURIDICA

Il finanziamento dell’acquisto
di proprie partecipazioni.
La gestione del trust in “stallo”: esame delle criticità,
possibili soluzioni, cautele negoziali.
La prassi del diritto inglese e di Jersey.
Venerdì 23 novembre 2018
Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni n. 29, MILANO

PRIMA SESSIONE, ore 9.30 - 13.00
Il finanziamento dell’acquisto di proprie partecipazioni.
Presiede: Not. Federico Tassinari
L’art. 2358 c.c. e il finanziamento per l’acquisto di azioni proprie; questioni e modelli
applicativi – Prof. Avv. Niccolò Abriani
Il punto sulle operazioni di leveraged buy out - Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro
Piani di incentivazione dei dipendenti di srl PMI e deroga al divieto dell’art. 2474 c.c.:
questioni e modelli applicativi – Not. Marco Maltoni

Lunch break
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ASSOCIAZIONE
DI CULTURA GIURIDICA

SECONDA SESSIONE, ore 14.00 - 17.30
La gestione del trust in “stallo”: esame delle criticità, possibili soluzioni, cautele
negoziali. La prassi del diritto inglese e di Jersey.
Presiede: Not. Gian Vittorio Cafagno
La responsabilità del trustee di fronte all’incapienza del trust Fund: un caso operativo e spunti
di riflessione. - Dott. Roberto D’Imperio
Criticità operative del trust interno quando è richiesto l’intervento giudiziale: nomina del
trustee, nomina del guardiano, istruzioni al trustee, modificazioni dell’atto istitutivo. Soluzioni
preventive nell’atto istitutivo. – Prof. Avv. Maurizio Lupoi
Le partecipazioni sociali in trust: finalità, tipologie, tecniche redazionali e responsabilità del
Trustee. Il bilanciamento/contemperamento tra interesse sociale e tutela dell’affidamento dei
beneficiari e/o del disponente. - Not. Angelo di Sapio
Si fa presto a dire Trustee: spunti di riflessione nell’ottica del diritto anglosassone. Prassi e
giurisprudenza. – Dr. Andrew Godfrey

In conclusione: dibattito e formulazione di quesiti

In corso di accreditamento (10 CF) presso il CNN.
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