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 Indirizzi di saluto 

 
Daniela Sbrollini, Vice Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati 

Isabella Sala, Assessore alla Comunità e alle Famiglie del Comune di Vicenza 

Francesca Romana Lupoi, Vice Presidente Associazione Il trust in Italia 

Marco Poggi,  Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza 

  
Presiede e coordina: dott. Maurizio Casalini, Presidente della Commissione di Studio sul Trust e sulla 

Tutela del Patrimonio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza; referente 

locale Associazione Il trust in Italia. 

 
Relazioni 
 

 Una testimonianza 

 Francesco Ioverno, dottore commercialista in Vicenza 

 Una visione di insieme: il trust a vantaggio delle persone disabili e gli strumenti tradizionali 

del nostro ordinamento  

 Donatella Rocco, avvocato in Vicenza 

 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  

           Maurizio Casalini, dottore commercialista in Vicenza 
 

 

Dibattito e formulazione dei quesiti 

 

Modalità di iscrizione 

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. 

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 Vicenza previa iscrizione attraverso il sito dell’Ordine 

professionale. 

Ai partecipanti sarà consegnata una copia omaggio 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.  

L’Associazione riconosce 3 punti di aggiornamento permanente. 

 

 

 

Si ringrazia  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il trust: una “nuova” soluzione per il Dopo di Noi 
Vicenza, 23 gennaio 2016 – ore 9,00 

Patronato Leone XIII, Contrà Vittorio Veneto 1 
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