
Indirizzi di saluto

 Dott. Nicolò La Barbera , Presidente Fondazione “Francesco Bianchini”, Consigliere Fondazione

Nazionale dei Commercialisti

 Dott. Fabrizio Escheri, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Palermo

 Avv. Francesco Greco, Presidente Ordine degli Avvocati di Palermo

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

Presiede e coordina: Prof. Michele Battaglia, rappresentante Ordini professionali presso la Consulta delle

Professioni della CCIAA di Palermo ed Enna

Relazioni

 Panorama dei tradizionali rimedi del nostro ordinamento a tutela dei disabili     

Franco Salerno Cardillo, notaio in Palermo

 La tutela dei soggetti deboli     

Fabio Pilato, giudice tutelare del Tribunale di Palermo

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

Francesca Romana Lupoi, avvocato in Roma

 Applicazioni specifiche del trust per il Dopo di Noi e le agevolazioni fiscali previste dalla 

nuova legge

Salvatore Infantino, dottore commercialista in Palermo, consigliere dell’Associazione “Il trust in Italia” 

e consigliere della Fondazione “Francesco Bianchini”

 Un caso pratico

Manlio Spoto, avvocato in Palermo, referente locale Associazione “Il trust in Italia”

Dibattito

Modalità di iscrizione

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, ma si prega di inviare conferma della propria partecipazione al numero

di fax 06.8070854 o per mail all’indirizzo info@il-trust-in-italia.it.

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 in fase di pubblicazione.

Crediti formativi

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

E’ in corso la domanda per il riconoscimento dei crediti per la formazione professionale degli Avvocati.  

L’Associazione riconosce n. 4 punti di aggiornamento permanente.

presentano

Il trust: una “nuova” soluzione per il Dopo di Noi
Sala Conferenze Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Via Emerico Amari n. 11 – 12°piano

Palermo, 13 ottobre 2016 - ore 14.30/18.30

con il patrocinio del

mailto:info@il-trust-in-italia.it

