con il patrocinio del Comune di Gallarate

Il trust: una “nuova” soluzione per il Dopo di Noi
Gallarate, 11 maggio 2016 – ore 15,00
Sala Martignoni, Via XX Settembre, angolo Via Venegoni
Indirizzi di saluto
Assessore al Welfare Comune di Gallarate
Ermanno Werthhammer, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio
Sergio Bernocchi, Consigliere Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Francesca Romana Lupoi, Vice Presidente Associazione Il trust in Italia
Presiede e coordina: dott. Massimo Piscetta, Presidente della Commissione di Studio Enti Non Profit
dell’Ordine dei Dottori Commecialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio; referente locale Associazione “Il
trust in Italia”.
Relazioni
 Una testimonianza: i bisogni delle persone fragili osservati dal punto di vista delle residenze
sanitarie assistenziali
Marco Petrillo, dottore commercialista in Castellanza, Vice Presidente UNEBA Lombardia e
Consigliere nazionale UNEBA
 Una visione di insieme: il trust a vantaggio delle persone disabili e gli strumenti tradizionali
del nostro ordinamento
Chiara Bardelli, notaio in Busto Arsizio
 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 la sua fiscalità
Cristiana Cislaghi, dottore commercialista in Legnano
Massimo Piscetta, dottore commercialista in Gallarate

Dibattito e formulazione dei quesiti
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.
Per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio previa iscrizione attraverso il sito dell’Ordine
professionale. Per gli Avvocati dell’Ordine di Busto Arsizio previa iscrizione attraverso il sito dell’Ordine professionale.
Ai partecipanti sarà consegnata una copia dell’opuscolo di sintesi “Trust e Dopo di Noi” pubblicato dall’Associazione
“Il trust in Italia”, dell’omonimo libro, 2 ed. 2015 edito IPSOA.
Crediti formativi
Sono stati concessi 3 crediti formativi per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e 3 crediti formativi per la formazione professionale continua degli Avvocati.
L’Associazione riconosce n. 3 punti di aggiornamento permanente.

Si ringrazia

