CURRICULUM

ANNAPAOLA TONELLI
nata a Bologna il 16 febbraio 1965 ed ivi residente, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bologna dal
1995 con il n. 3469, svolge la professione di avvocato:
a Bologna, presso lo studio legale VTN avvocati associati, del quale è socia fondatrice, con sede in
Bologna (cap 40136) viale Panzacchi n. 25; tel. +39 051.58.27.32 – 051.58.19.57, fax +39
051.33.47.92, e-mail: a.tonelli@vtnavvocati.it;
a Trieste, presso l’ Associazione Professionale Tonelli De Grassi & Partners (ACB Group) con sede in
Trieste (cap 34121) via Mazzini n. 11; tel. + 39 040.36.24.42 - fax + 39 040.36.15.05.
**
I. Titolo di studi e Formazione specialistica:
laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna il 5 aprile 1991
con votazione 110\110 e lode;
abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso il distretto della Corte di
Appello di Bologna il 4 ottobre 1995;
ha frequentato:
Master Il trust e i negozi di affidamento fiduciario, Consorzio Formazione Permanente –
Perform - Università degli studi di Genova, aprile 2007;
Master Il diritto dei Trust, Consorzio Formazione Permanente – Perform - Università
degli studi di Genova, marzo 2005;
Scuola di Trusts, Università degli Studi di Siena Certosa di Pontignano, novembre 2000;
Corso di specializzazione in diritto tributario A. Berliri – Bologna 1991.
iscritta dall’anno della sua istituzione (2012) nel Registro dei Professionisti Accreditati dall’Associazione
Il Trust in Italia, riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense, nel 2013, quale associazione
specialistica maggiormente rappresentativa.

II. Attività didattica e pubblicazioni:
tiene relazioni e lezioni sui principi generali dei trust interni, rapporti fra trust e diritto
processuale civile, trust e procedure concorsuali, trust e rapporti di famiglia, passaggio
generazionale nell’impresa, terzo settore, trust ed enti pubblici, negozi di affidamento fiduciario
a:
gli incontri di studio, formazione e aggiornamento tenuti dalla Scuola Superiore della
Magistratura, sia presso la struttura didattica centrale (Roma 2003) sia presso molteplici
strutture locali;
convegni, seminari di aggiornamento professionale e master organizzati da Fondazioni
Forensi, Consigli dell’Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Collegi
notarili e Università italiane fra cui Milano, Verona, Vicenza, Mestre, Mantova, Treviso,
Rovigo, Trieste, Trento, Bolzano, Genova, Ferrara, Reggio Emilia, Rimini, Ravenna,
Pisa, Pescara, Roma, Lanciano, Napoli, Caserta, Palermo;
collabora attivamente, tenendo seminari e lezioni in materia di negozi di affidamento fiduciario,
trust, procedure esecutive e concorsuali con:
la formazione della Fondazione Forense Bolognese per l’aggiornamento
professionale che le ha affidato la sezione trust, negozi fiduciari e di protezione
patrimoniali;
il Centro Studi di Diritto Fallimentare di Bologna al quale è iscritta;
il Consorzio Formazione Permanente – Perform - Università degli studi di
Genova;
ha molteplici pubblicazioni e collabora costantemente con la rivista Trust & Attività Fiduciarie;
è responsabile della sezione “Trust e negozi fiduciari” della Rivista “Il Nuovo diritto delle
Società” diretta da Oreste Cagnasso;
è coautrice in:
Prassi operativa del trust interni, in Gli aspetti civilistici e fiscali dei trust, a cura di C.
BUCCICO, Torino 2015;

Trust, Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone, AA. VV.,
Torino, 2010, vol. II,
Trust, Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone, AA. VV.,
Torino, 2006, vol. II, “Trust di ente pubblico. Un’applicazione pratica: trust per un asilo
nido”;
Diritto e Pratica dei Trust, D. Zanchi, Torino, 2009, “Il Blind Trust”;
La Protezione dei Patrimoni, AA.VV., Rimini, 2006,“L’efficacia della segregazione
patrimoniale” ed in Trust;
oltre ad ulteriori testi attualmente in via di pubblicazione.
III. Incarichi specifici:

dal dicembre 2016 è Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Bologna
Musei;
dal 2015 è membro del Consiglio di Amministrazione, con funzione di amministratore
indipendente, in società quotata;
dal 2013 fa parte del comitato scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Napoli;
nel triennio 2008-10 ed in quello in corso è membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Il
Trust in Italia di cui è socia dal 2001;
nell’anno 2005-06 ha collaborato con la I Commissione Affari Costituzionali, Camera dei
Deputati, per il Progetto di Legge n. 1318-A, avente ad oggetto la legge sul Conflitto di
Interessi, ove ha partecipato alla scrittura degli articoli riguardanti il Blind Trust;
nell’anno accademico 2001-02, e’ stata titolare del seminario Diritto Privato Internazionale e
Trusts, cattedra di Diritto Privato, prof. F. Criscuolo, corso di laurea in Discipline Economiche
e Sociali, Dipartimento di Organizzazione Aziendale e Amministrazione Pubblica, Università
degli Studi della Calabria, Arcavacata.
IV. Attività professionale:
ha patrocinato i procedimenti giudiziali che hanno portato ai provvedimenti di seguito indicati (tutti
pluriediti, fra gli altri, in: Foro Italiano, Giustizia civile, Rivista del Notariato, il Notariato, Il Fallimento, Famiglia
e Diritto, Corriere Giuridico, Corriere Tributario, Giurisprudenza Italiana, I Contratti, Contratto e Impresa, Trust &
Attività Fiduciarie) ciascuno dei quali rappresenta il primo precedente giuridico italiano nella fattispecie
specifica :
decreto del Tribunale di Bologna 18 aprile 2000 (che autorizza la trascrizione del
diritto di proprietà del trustee nei Pubblici Registri Immobiliari);
decreto del Tribunale di Bologna 16 giugno 2003 (che autorizza la iscrizione del
diritto di proprietà del trustee nel Pubblico Registro delle Imprese);
sentenza del Tribunale di Bologna 1 ottobre 2003 (riconoscimento e legittimità dei trust
interni);
decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna 3 dicembre 2003 (che autorizza
l’esecutore testamentario a istituire un trust in favore di un minorenne legatario);
decreto del Giudice Tavolare Tribunale di Trento, sez. distaccata di Cavalese 20 luglio
2004 (che autorizza la trascrizione del diritto di proprietà del trustee nel sistema
della Pubblicità Tavolare);
decreto del Giudice Tavolare Tribunale di Trieste 23 settembre 2005 (che autorizza la
trascrizione, nel sistema della Pubblicità Tavolare, in favore di un trustee, di un
bene in immobile cedutogli da un ente pubblico);
sentenza del Tribunale di Bologna 1 aprile 2009 (che riconosce valenza una tantum ai
sensi della legge sul divorzio alla posizione beneficiaria attribuita ad un coniuge
dal trust);
decreti della sez. Fallimentare, Tribunale di Bologna 2 marzo 2010 e 26 luglio 2010
(applicazione dei trust da parte di una curatela fallimentare);

svolge attività professionale in diritto fallimentare, assistenza all’impresa, procedure
concordatarie, passaggio generazionale, gestione e amministrazione dei patrimoni, trust,
pianificazione delle risorse, contratti, terzo settore.
collabora attivamente con la sezione fallimentare del Tribunale di Bologna e con il Giudice
Tutelare di diverse città italiane.
Bologna, lì 10 gennaio 2017
Avv. Annapaola Tonelli

