
Indirizzi di saluto

 Avv. Simona Cocconcelli, Presidente AGAP sezione di Parma

 Notaio Giulio Almansi, Presidente Consiglio Notarile di Parma

 Avv. Francesca Romana Lupoi, Vicepresidente Associazione “Il trust in Italia”

Presiede e coordina: dott. Andrea Circi, Partner Studio Tributario e Societario Deloitte

Relazioni

 La specialità del trust per il Dopo di Noi e la novità legislativa sul Dopo di Noi

Francesca Romana Lupoi, avvocato in Roma, Vicepresidente Associazione “Il trust in Italia”

 Il contratto di affidamento fiduciario dei fondi soggetti a vincolo di destinazione

Giuseppa Maria Pulvirenti, notaio in Parma, referente locale Associazione “Il trust in Italia”

 Le agevolazioni fiscali previste dalla nuova legge per il “Dopo di Noi” 

Nicola Bianchi, avvocato in Parma

 Il giudice e i provvedimenti a tutela delle persone deboli 

Michele Angelo Lupoi, professore associato diritto processuale civile Università di Bologna

Dibattito

Ai partecipanti sarà consegnata una copia dell’opuscolo di sintesi “Trust e Dopo di Noi” prodotto dall’Associazione “Il trust in Italia”, 

dell’omonimo libro, 2^ ed. 2016 edito IPSOA.

Modalità di iscrizione

La partecipazione all’evento è libera e gratuita previa conferma della propria partecipazione, per gli Avvocati inviando

una e-mail: info@agap.pr.it; per i Notai telefonando alla segreteria del Consiglio notarile di Parma al numero

0521.233176 - http://www.consiglionotarileparma.org/; per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili inviando

una e-mail: info@il-trust-in-italia.it

Per informazioni telefonare al numero 06.8070853 o scrivere una mail all’indirizzo info@il-trust-in-italia.it.

Crediti formativi

Sono stati concessi 4 crediti formativi per la formazione professionale dei Notai. Sono stati concessi 2 crediti formativi 

per la formazione professionale degli Avvocati. L’Associazione riconosce n. 4 punti di aggiornamento permanente.

si ringrazia

presentano

Il trust: una “nuova” soluzione per il Dopo di Noi
Sala conferenze Orsoline del Sacro Cuore

Borgo Orsoline, nc.2

Parma 13 dicembre 2016 – 14.30/18.30
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