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ANNAPAOLA TONELLI

Nata il 16/02/1965

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Svolgo attività professionale in diritto fallimentare, assistenza all’impresa, gestione e
amministrazione dei patrimoni e passaggio generazionale, Trust, pianificazione delle risorse,
contratti, terzo settore.
2014

2013

2008-2010

Dal 2014 sono membro del Consiglio di Amministrazione di una società quotata, con funzione di amministratore indipendente e presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni.
Dal 2013 faccio parte del comitato scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Napoli.
Nel triennio 2008-10 ed in quello in corso sono membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Il Trust in Italia di cui sono socia dal 2001.

2005-2007

Nell’anno 2005-07 ho collaborato con la I Commissione Affari Costituzionali, Camera dei Deputati, presieduta da Luciano Violante, per il Progetto di Legge n. 1318-A, avente ad oggetto
la legge sul Conflitto di Interessi, dove ho scritto gli articoli riguardanti il Blind Trust.

2001-2002

Nell’anno accademico 2001-02, sono 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.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1991

Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Bologna il 5 aprile 1991 con votazione 110\110 e lode.

1995

Abilitazione all’esercizio della professione forense conseguita presso il distretto della Corte di Appello di Bologna il 4 ottobre 1995.

1991-2007

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
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2005;


Scuola di Trusts, Università degli Studi di Siena Certosa di
Pontignano, novembre 2000;



Corso di specializzazione in diritto tributario A. Berliri – Bologna 1991.

2012

Patrocinante in Cassazione.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

C2

C2

C2

C2

C2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

La partecipazione da anni, in qualità di relatrice, a convegni o seminari, mi ha consentito di sviluppare
buone competenze comunicative e facilità al confronto o dibattito.
Ho fondato nel 2008 lo studio legale associato VTN, insieme ad altre due colleghe, che si occupano
rispettivamente di diritto di famiglia e assistenza all’impresa, con le quali sono unita da uno stretto
legame di solidarietà personale e professionale. Lo studio ha avuto un costante trend di crescita ed
oggi ha due dipendenti in segreteria e si avvale di alcuni collaboratori. Lo studio oggi collabora con
studi professionali di tutta Italia.

Competenza digitale

Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Utente base

Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Dal 2002, sono relatrice ad incontri di formazione, aggiornamento, convegni e master
specialistici organizzati da ordini professionali di avvocati, dottori commercialisti, esperti
contabili e notai di diverse località italiane nonché dalla scuola superiore della magistratura
(sia formazione centrale, nel 2003; sia sedi decentrate) ove tratto di principi generali sui trust
interni, rapporti fra trust e diritto processuale civile, procedure concorsuali, trust e rapporti di
famiglia, trust per enti pubblici.
Dal 2002 collaboro attivamente con la Fondazione Forense Bolognese per l’aggiornamento
professionale.
Dal 2007 sono responsabile della sezione “Trust e negozi fiduciari” della Rivista “Il Nuovo
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diritto delle Società” diretta dal prof. avv. Oreste Cagnasso.
Ho molteplici pubblicazioni e collaboro costantemente con la rivista Trust & Attività Fiduciarie.
Sono 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.
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Annapaola Tonelli
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