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Il trust e i beni            
culturali mobili
Mercoledì 18 marzo 2015, alle ore 14.30, la 
Fondazione di Venezia (Dorsoduro, 3488/u 
- Venezia) ospita il convegno “Il Trust ed i 
beni culturali mobili”. Aprono i lavori Fabio 
Achilli, Direttore della Fondazione di Venezia, 
e Antonello Lupo, Avvocato e Presidente 
di STEP. Intervengono Guido Guerzoni, 
Docente di Art Markets and Cultural Heritage 
dell’Università Luigi Bocconi di Milano; 
Marco Regni, Notaio and Expert in Trust 
Disputes; Diana Palomba, Avvocato e Vice 
Presidente di Step; Renato Murer, Presidente 
di Pannorica; Alberto Agazzani, Vice Presi-
dente Emerito dell’Accademia di Belle Arti di 
Bologna; Elena Giordano, Business Develop-
ment Manager di Starfin SA di Milano; Erika 

Gabrielli, Avvocato presso Bonn Steichen 
& Partners di Lussemburgo; Niccolò Parigi, 
Senior Private Banker UHNWI di Banque 
Internationale à Luxembourg (BIL).

L’incontro ha origine dalla passione di alcuni 
soci della STEP (Society of Trust and Estate 
Practitioner), albo internazionale di profes-
sionisti esperti di Trust che in Italia ha una 
branch e la forma dell’Associazione, per 
l’arte e in particolare l’arte contemporanea. 
Nasce dall’impegno dell’Avvocato Diana 
Palomba, dell’Avvocato Antonello Lupo, e 
del Notaio Marco Regni per la ricerca di so-
luzioni in grado di trasformare il Trust in uno 
strumento al servizio dei collezionisti, degli 

artisti, affermati o esordienti, delle Gallerie 
d’Arte e Associazioni di Categoria, accoglien-
do le esigenze di protezione patrimoniale, 
successorie e di valorizzazione delle opere 
d’arte e delle collezioni.

Per questo motivo il convegno è rivolto non 
solo ai professionisti, ma anche e soprat-
tutto ai collezionisti, agli artisti e a quanti 
operano nel settore dell’arte. L’obiettivo è 
quello di comprendere le diverse esigenze 
e cercare la risposta più adeguata, conside-
rando l‘estrema flessibilità dello strumento 
Trust, entrato ormai di diritto a fare parte 
dell’ordinamento giuridico italiano.

Uno spunto di riflessione dunque, un punto 
di partenza, un’occasione d’incontro per i 
professionisti e i non addetti ai lavori che 
potranno confrontarsi su tematiche com-
plesse e non sempre di carattere meramente 
legale.

Venezia è la quarta città d’arte a ospitare 
l’incontro, dopo Firenze, Bologna in occa-
sione dell’Arte Fiera e Milano. L’edizione 
veneziana è organizzata da STEP, con la col-
laborazione dello Studio Brunello e Partners 
e di Pannorica.
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