
“Il trust : una nuova soluzione per il Dopo di Noi”

Prato, 23 novembre 2015 - ore 15,30

Fondazione Conservatorio San Niccolò

Piazza cardinale Niccolò, 6

Indirizzi di saluto

 Guido Giovannelli, Presidente Unione Giuristi cattolici di Prato

 Francesca Romana Lupoi, Vice Presidente Associazione Il trust in Italia

Presiede e coordina: dott. Domenico Mazzone, Referente locale Associazione Il trust in Italia

Relazioni

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

tradizionali del nostro ordinamento – Gabriella La Torre, avvocato in Firenze

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

Francesca Romana Lupoi, avvocato in Roma

 Le esigenze manifestate dalle famiglie: una testimonianza –

Roberto Macrì, Presidente Fondazione Opera Santa Rita di Prato

 Attuali profili autorizzativi nella tutela dei soggetti deboli: il punto di vista del Giudice 

Tutelare – Angela Fedelino, Giudice Tutelare del Tribunale di Prato

Dibattito e formulazione dei quesiti

Crediti formativi

E’ in corso la richiesta di accreditamento per la

formazione continua degli Avvocati e dei

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Ai soli fini dell’attribuzione dei crediti

formativi è previsto per i professionisti un

contributo di €10,00 da versare sul c.c.

dell’Unione Giuristi Cattolici di Prato, iban

IT37Q0844621502000000401305

Riconosciuti dall’Associazione Il trust in Italia

n.3 punti di aggiornamento permanente.

Modalità di iscrizione

La partecipazione, per i non professionisti, è
libera e gratuita.

Gradita conferma da inviare per mail alla

Segreteria dell’Unione Giuristi di Prato:

alessandra.pagnini@avvocati.prato.it

Per gli Avvocati previa iscrizione attraverso la

piattaforma dedicata RICONOSCO.

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, 2ed 2015 edito

IPSOA

Via Antonio Bertoloni, 55 - 00197 Roma
Tel. 06 8070853 Fax 06 8070854
E-mail: info@il-trust-in-italia.it

sito: www.il-trust-in-italia.it
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