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L’ Ordine dei dottori
commercialisti e de-
gli esperti contabili
di Napoli, in collabo-

razione con l’associazione «Il
trust in Italia», ha inaugurato,
presso la sua sede di piazza dei
Martiri, il master in «Diritto dei
trust», il primo al Sud che ap-
profondisce i singoli utilizzi di
questo negozio giuridico di ma-
trice anglosassone, riconosciu-
to dall’ordinamento italiano. A
partire da oggi e fino al 4 luglio,
i professionisti iscritti avranno
l’opportunità, dopo i primi tre
moduli di carattere generale
(che trattano di diritto civile, 
diritto tributario e redazione
degli atti), di studiare in modo
specialistico le singole tipologie
dell’istituto giuridico.

In particolare, il trust indica-
to per chi desidera mettere al
riparo il futuro dei figli o paren-
ti disabili, il trust liquidatorio e
per le procedure concorsuali,
molto efficace in ambito falli-
mentare, quello di garanzia e
infine quello di famiglia, che

so -, prevalentemente in Trive-
neto, Lombardia ed Emilia Ro-
magna. Il nostro intento è di far
conoscere questo negozio giuri-
dico anche in Campania e nel
Meridione d’Italia. E poiché è
una materia che richiede una
specifica preparazione, quando
abbiamo ideato il corso assie-
me all’associazione Trust in Ita-
lia, voluta dal professore Lupoi
circa venti anni fa, abbiamo de-
ciso di chiamare i soggetti che
avessero le maggiori competen-
ze per i vari tipi di trust. Un’op-
portunità che hanno colto non
solo commercialisti ma anche
avvocati, notai e giudici delle
sezioni fallimentari». 

Si tratta dunque di uno stru-
mento che ha molteplici prati-
che applicazioni e che, secondo
Vincenzo Moretta, presidente 
Odec Napoli, può portare effet-
tivamente dei vantaggi ai con-
tribuenti. «Ad esempio – spie-
ga il presidente - in Campania ci
sono tanti piccoli imprenditori
che se affiancati da professioni-
sti formati e competenti, po-

trebbero gestire meglio il pas-
saggio generazionale d’impre-
sa».

Spesso, il trust può servire a
risolvere problemi e situazioni
di bisogno per i quali non c’è
nel nostro codice una risposta
soddisfacente. Un caso per tut-
ti, quello delle famiglie con ra-
gazzi svantaggiati: «In Italia –
chiarisce Maurizio Lupoi, pre-
sidente dell’associazione “Il
trust in Italia” - manca ad esem-
pio la tutela del patrimonio per
le famiglie che non hanno figli
autosufficienti o anche persone
con disabilità. In questi casi il
trust è particolarmente indica-
to».

All’inaugurazione del corso
sono intervenuti anche Achille
Coppola, segretario nazionale
dei commercialisti; Antonio
Areniello, presidente del Consi-
glio Notarile dei Distretti Riu-
niti di Napoli, Torre Annunzia-
ta e Nola e l’avvocato Annapao-
la Tonelli.

LAURA COCOZZA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Otranto i giornalisti del Mediterraneo
Dal 6 all’11 settembre 2016 torna a
Otranto il Festival Giornalisti del Mediter-
raneo, l’evento promosso dal Comune di
Otranto con l’associazione «Terra del Me-
diterraneo». Due le sezioni: «Terrorismo
internazionale» e «Libertà di stampa».
Proposte entro il 24 giugno. 

Depurazione: il bando a Foggia
Il Consorzio Eden dell’Ateneo di Foggia
(nella foto il rettore Maurizio Ricci) si è ag-
giudicato con il Gruppo De Cristofaro il ban-
do pre-procurement per l’affidamento dei
servizi di ricerca industriale e sviluppo spe-
rimentale per nuovi sistemi di gestione dei
fanghi di depurazione acque reflue urbane.

Borghi d’Italia: gli eventi a Camerota
Il 22 maggio prossimo, nell’ambito della
Giornata Nazionale dei Borghi Autentici
d’Italia, Camerota rappresenterà la
Campania insieme a Padula e Casal-
buono, in provincia di Salerno. Si svolge-
ranno eventi e incontri per la valorizza-
zione della rete Bai.

La novità L’istituto giuridico indicato per le procedure liquidatorie e concorsuali. È efficace anche nella normativa fallimentare

Diritto dei trust A Napoli parte il master del Sud
Il corso di formazione, organizzato dai Dottori commercialisti ed esperti contabili, si svolgerà fino al 4 luglio

Tramontano:
«È un’importante
opportunità
anche per avvocati,
notai e giudici»

Vincenzo Moretta:
«Nelle aziende
si potrebbe gestire
il cambio
generazionale»

I protagonisti
Nella foto sopra
Salvatore
Tramontano,
ideatore del corso
Nella foto di lato
Vincenzo Moretta,
presidente Odec

In Sicilia chiuse
23 mila aziende
In Basilicata bandi per le agevolazioni

N ei primi tre mesi del
2016, in Sicilia, sono
scomparse dal tessu-

to produttivo locale 23.294
aziende, mentre le aperture
sono state 3.716. Le imprese
attive sono 259.348, su un
totale di 279.107 aziende
operanti nell’isola. Lo stima
Confimprese, secondo la
quale, da gennaio a marzo di
quest’anno, sono state av-
viate 208 procedure di falli-
mento: le chiusure hanno
interessato per lo più i mar-
chi storici e le imprese arti-
giane, con un’incidenza
maggiore rispetto ad altri
settori di attività. Nei primi
tre mesi, infatti, hanno già
chiuso 778 aziende artigia-
ne. Secondo Confimprese,
in Sicilia si registra un’im-
pennata del fenomeno del-
l’ambulantato: nel 2015 gli
ambulanti sono aumentati
di 2.834 unità (+76,2% ri-
spetto al 2014) e il numero
dei commercianti, che non
esercitano la propria attività
in un luogo stabile, risulta
pari a 20.412. Tra le province
siciliane è Palermo, con
7.020 aziende ambulanti, a
registrare l’aumento più si-
gnificativo su scala regiona-
le.

***
Hanno attratto più di un

miliardo di euro di investi-
menti in Puglia i 354 milioni
di incentivi messi a disposi-
zione dalla Regione che ha

già accolto domande per
534 milioni: il 53% del tota-
le. C’è anche grande atten-
zione da parte delle imprese
estere che in Puglia vorreb-
bero investire più di 243 mi-
lioni di euro, il 60% del valo-
re dei progetti arrivati per
tutti i Contratti di program-
ma. 

***
La Regione Basilicata ha

finanziato la seconda fine-
stra per i bandi pubblici dei
Pacchetti integrati di agevo-

lazione per le imprese luca-
ne, con 56,5 milioni che si
aggiungono ai 35 della pri-
ma, per un impegno com-
plessivo di circa 92 milioni. 
Dei 28 piani di sviluppo in-
dustriale, 16 sono localizzati
in provincia di Potenza e 12
in provincia di Matera: due
sono grandi imprese, tre
medie e 23 piccole aziende.
A fronte di un sostegno di
56,5 milioni di euro, gli inve-
stimenti complessivi am-
montano a 143,9 milioni. I
Pia riguardano 1.186 lavora-
tori.
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può essere utile in ambito suc-
cessorio sia per il passaggio ge-
nerazionale e le partecipazioni
societarie delle imprese, sia in
caso di separazioni e divorzi.
«L’istituto del Trust è diffuso
soprattutto nel Nord Italia -
spiega Salvatore Tramontano,
presidente della Fondazione
Odec Napoli e ideatore del cor-

La Puglia tutelata
con il «salva olio»
Fondi contro la povertà economica

V ittoria dei parlamenta-
ri, in particolare dei pu-
gliesi : «Il governo ha

corretto il decreto legislativo
sulla commercializzazione del-
l’olio extravergine e conferma
la rilevanza penale delle san-
zioni introdotte con la “salva
olio”». Lo affermano Colomba
Mongiello, vice presidente del-
la Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla contraffazio-
ne, Ludovico Vico e Dario Gi-
nefra, commentando la nota
diffusa da Palazzo Chigi in cui
si annuncia che il consiglio dei
ministri ha deciso di recepire i
pareri contrari alla depenaliz-
zazione espressi dalla stessa
Mongiello e della presidente
della commissione Giustizia,
Ferranti in sede di discussione
del testo alla Camera. «Magi-
stratura e forze dell’ordine
hanno fatto emergere nume-
rosi e rilevanti truffe nella
commercializzazione dell’ex-
travergine d’oliva e per questo
nella “salva olio” sono state in-
serite norme di rilevanza pe-
nale per porre un serio argine
alle frodi, alle contraffazioni e
alle adulterazioni per assicura-
re qualità e trasparenza della
filiera degli oli di oliva vergi-
ni», dicono i parlamentari.

***
In Italia (al Sud in partico-

lare) quasi un milione di mi-
nori vive in condizioni di po-
vertà assoluta. La povertà eco-
nomica è spesso causata dalla
povertà educativa: le due si ali-

mentano reciprocamente e si
trasmettono di generazione in
generazione. Quasi la metà dei
minori in età scolare non ha
mai letto un libro, se non quelli
di studio, il 55% non ha mai vi-
sitato un museo, il 45% non ha
mai fatto sport. Per questo il
governo inserito nella Legge di
stabilità l’istituzione in via
sperimentale e per la prima
volta in Italia, di un Fondo per
il contrasto della povertà edu-
cativa minorile per il 2016,
2017 e 2018, alimentato dalle

Fondazioni bancarie. «In me-
rito alla riforma della Pa, sa-
rebbe necessario adottare un
bilancio programmatico nelle
pubbliche amministrazioni,
con distinzioni dei capitoli di
spesa Nord-Sud, di valorizzare
il bilancio di cassa di tradizio-
ne anglosassone, e di adottare
un controllo di gestione che
esamini non solo le spese ma
anche le performances e i ri-
sultati finali delle amministra-
zioni pubbliche»: è la proposta
di Manin Carabba, direttore
della Rivista giuridica del
Mezzogiorno.
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La stanza dei bottoni
a cura di Emanuele Imperiali

Chi va a Roma perde la poltrona
a cura di Rosanna Lampugnani

Con il Patrocinio del Consolato
Generale degli Stati Uniti a Milano
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