
Destinatari

Il Corso è destinato agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e agli Avvocati.

I Docenti

▪ Avv. Francesca Romana Lupoi - Avvocato in Roma, partner dello Studio Legale Lupoi, Vice Presidente dell’Associazione “Il

trust in Italia”.

▪ Avv. Nunzio Dario Latrofa - Avvocato in Taranto, componente del Consiglio direttivo dell’Associazione “Il trust in Italia”.

▪ Rag. Giuseppe Lepore - Ragioniere Commercialista iscritto all’ ODCEC di Savona, componente del Consiglio direttivo

dell’Associazione “Il trust in Italia”.

▪ Notaio Barbara Franceschini - Notaio in Roma e socio dell’Associazione “Il trust in Italia”.

PROGRAMMA

1°Modulo – Venerdì 6 ottobre 2017, ore 14.30 - 18.30

Inquadramento dell’istituto del Trust. Dalle origini negli ordinamenti stranieri fino al suo recepimento in Italia. 

Avv. Nunzio Dario Latrofa

2°Modulo – Venerdì 20 ottobre 2017, ore 14.30 - 18.30

La forma, i soggetti e gli aspetti dinamici del trust.

Avv. Francesca Romana Lupoi

3°Modulo – Venerdì 17 novembre 2017, ore 14.30 - 18.30

Il trust meritevole di tutela e il suo uso quale risposta efficiente ed efficace alle esigenze di imprese e famiglie.

Notaio Barbara Franceschini 

4°Modulo - Martedì 13 dicembre 2017, ore 14.30 – 18.30

Aspetti contabili, tributari e fiscali del trust. 

Rag. Giuseppe Lepore 

5°Modulo – Martedì 20 dicembre 2017, 14.30 - 18.30

Dalla teoria alla pratica – Esempi di atti di trust e di impieghi reali dello strumento.

Avv. Nunzio Dario Latrofa – Rag. Giuseppe Lepore

Quote di iscrizione

• € 150,00 - per i professionisti di età inferiore a 30 anni;

• € 200,00 - per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Civitavecchia, per gli Avvocati 

iscritti all’Ordine di Civitavecchia, per i Notai del distretto di Roma, Velletri e Civitavecchia e per i soci 

dell’Associazione “Il trust in Italia”;

• € 250,00 quota ordinaria;

Il pagamento della quota può avvenire sul conto corrente presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Civitavecchia 

IBAN IT49J0306939042100000001931 con causale “Corso Trust 2017”.

Modalità di iscrizione

Per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili prenotarsi sul sito www.odceccivitavecchia.it cliccando su formazione.

Per tutti gli altri inviando una mail a: info@odceccivitavecchia.it

Crediti formativi

Sono stati concessi, per l’intero corso, n. 20 crediti formativi per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti

ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro.

Riconosciuti dall’Associazione “Il trust in Italia” n. 20 punti di aggiornamento permanente all’intero corso, nello

specifico n.1 punto per ogni ora di effettiva partecipazione, validi ai fini del Registro dei Professionisti Accreditati.

E’ in corso la richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia.

Al termine del Corso verrà consegnato l’attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle

lezioni.

presentano il Corso di formazione

“L’istituto del Trust: aspetti, giuridici, tributari e contabili”

Sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia

Via Principe Umberto, 3

http://www.odceccivitavecchia.it/
mailto:info@odceccivitavecchia.it

