AGENDA

Welcome

Avv. Cristiano Cominotto - Co-Chair, BCCI Tax & Legal Chapter & Councillor, The British Chamber of
Commerce for Italy
La pianificazione successoria: gli strumenti legali per organizzare il trasferimento dei
propri beni nel rispetto della legge italiana e inglese

Avv. Giovanni Babino - Founding Partner, Babino Falcone & Falcone Avvocati Associati

Il profilo tributario secondo la legge Italiana in materia di successioni e Trust

Dott. Giacomo Previtali - Founder & Managing Partner, Studio Previtali

L’organizzazione del patrimonio mediante i Trust

Dott. ssa Victoria Rowlands - Manager Italy, Vistra; Co-Chair, BCCI Tax & Legal Chapter & Vice President,
The British Chamber of Commerce for Italy

BREAKOUT ROOMS
Al termine delle presentazioni in plenaria, dalle 12:00 alle 12:30, i partecipanti potranno approfondire le singole
tematiche spostandosi nella breakout room di interesse:
✅ gli strumenti legali
✅ Il profilo Tributario
✅ Patrimonio e Trust

SPEAKERS

Avv. Cristiano Cominotto
Co-Chair, BCCI Tax & Legal Chapter & Councillor, The British Chamber of
Commerce for Italy

L’avv. Cristiano Cominotto si laurea presso l’Università Statale di Milano nel 1993.
Nel 1997 diventa avvocato e dal 2009 è iscritto anche nell’albo speciale dei Cassazionisti.
All’attività professionale affianca un’intensa attività di pubblicazione di articoli giuridici, che nel 2000 gli fa
ottenere, oltre al titolo di avvocato, anche quello di giornalista pubblicista, con la relativa iscrizione all’albo
dei giornalisti.
Dal 2007 è stato cofondatore di A.L.T Assistenza Legale per Tutti (ora divenuta AL assistenza legale) di cui
ora è Presidente.
Nell’aprile del 2013 fonda, insieme ad alcune tra le Top Law Firms, tra cui Slater & Gordon (AU e UK) e Outten
and Golden (USA) il network Linee, che segue nel diritto del lavoro dirigenti che hanno problemi
internazionali.
Nel 2017 è cofondatore di Law Talks.it il primo video magazine on-line in Italia per avvocati e imprese.
Nel 2019 è Co-Chair del Tax and Legal Chapter of the British Chamber of Commerce for Italy.
Nel 2020 è Co-Chair dell’Outreach International Lawyers Committee dell’ABA American Bar Association.

Avv. Giovanni Babino
Founding Partner, Babino Falcone & Falcone Avvocati Associati

Laurea in Giurisprudenza, votazione 110/110 e lode presso l’Università degli studi di Palermo.
Abilitazione alla professione forense e iscrizione all’albo degli Avvocati dal 29 Maggio 1986, iscritto anche
all’albo degli Avvocati Cassazionisti.
Cofondatore nel 1995 dello studio Babino, Falcone & Falcone Avvocati associati; avvocato iscritto nella lista
della British Embassy Rome – British Consulate General Milan; avvocato nella lista dell’US Embassy –
Consular District of Naples; membro di IGAL (Intercontinental Grouping of Accountants and Lawyers);
membro del Congress of Fellows del Center for International Legal Studies.
Attività di difensore nei processi davanti l’Autorità Giudiziaria in tutti i gradi di giudizio incluse la Corte di
Cassazione ed il Consiglio di Stato.
Autore di articoli pubblicati da Oceana Publications Inc. N.Y./ Oxford University Press e da Thomson Reuters
Westlaw, nonché di altri articoli in materia di Trust e successioni internazionali.
Membro del gruppo Professional Partners de il Sole 24 Ore.

Dott. Giacomo Previtali
Founder & Managing Partner, Studio Previtali

Si laurea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’indirizzo Mercati e strategie di impresa.
Nel 2012 è iscritto all’albo dei dottori commercialisti e revisori contabili, da allora esercita la professione
presso lo Studio Previtali, di cui è titolare.
E’ membro di consigli di amministrazione e di collegi sindacali di imprese quotate e non.
Fa parte del collegio sindacale della Fondazione Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa.

Dott. ssa Victoria Rowlands
Manager Italy, Vistra
Co-Chair, BCCI Tax & Legal Chapter & Vice President, The British Chamber
of Commerce for Italy

Victoria è Vice Presidente della BCCI, Co-Chair di BCCI Tax & Legal e Country Manager di Vistra Italy.
Victoria è un'ex docente di lingue all’Università di Cagliari che ha in seguito studiato giurisprudenza. E’ arrivata in Italia
con il progetto Erasmus e non si è più guardata indietro: vive, infatti, da circa vent’anni nel Belpaese, con una pausa di
tre quando è rientrata in UK.
La sua formazione è poliedrica e comprende una laurea in lingue, una in giurisprudenza e un master in didattica, oltre
allo studio del fisco internazionale.
Con Vistra Italy assiste i clienti stranieri che costituiscono società in Italia con il sostegno dei partner legali e fiscali.

INFO & REGISTRAZIONE
Il webinar si terrà sulla piattaforma Zoom.
Partecipazione gratuita previa registrazione al seguente link:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZclde2oqz8vHNTFocdQHyh1JPSeP5Xuir_G

Per ulteriori informazioni contattare
Maria Luisa Fantoni - BCCI Marketing & Event Manager
marketing@britchamitaly.com

