Consulta Provinciale
dell’Handicap

con la collaborazione
del Consiglio Notarile dei Distretti
riuniti di Siena e Montepulciano
con il patrocinio
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SIENA

Presentano la conferenza

Trust in favore dei Soggetti deboli
28 Novembre 2013 Ore 15,30- 19,30
Auditorium di Chianti Banca, Via Giovanni Paolo II,1, Monteriggioni – Siena

Presiede e coordina Duccio Zanchi – Avvocato in Siena e Milano

Saluti introduttivi
Associazione Il trust in Italia
Amministrazione Provinciale di Siena, Dott. Simonetta Pellegrini – Assessore orientamento e formazione professionale,
mercato del lavoro, politiche attive del lavoro, welfare, istruzione e pari opportunità
Chianti Banca, Dott.Claudio Corsi, Presidente
Consulta del Volontariato di Siena, sig. Luciano Gosi, Presidente

Relazioni
• Gestione del patrimonio e soggetti deboli
						

		
		

• Vantaggi del trust rispetto agli istituti tradizionali		

Agostino D’Ercole – Università di Siena
Presidente Consulta provinciale dell’handicap
Barbara Franceschini – Notaio in Roma

Applicazioni pratiche
• Trust per anziani genitori e figlio debole 				

Gabriella La Torre – Avvocato in Firenze

• I beneficiari, il Giudice Tutelare e le vicende sopravvenute:
un caso di gestione condivisa nell’interesse di tutti			

Annapaola Tonelli – Avvocato in Bologna e Trieste

• Trust e amministratore di sostegno 				

Alceste Santuari – Università di Trento

• Brevi cenni sul vincolo di destinazione e trust famigliari: 		
Simona Arduini, Avvocato in Milano e Rimini
esempi concreti							
• Riflessi fiscali							
Marco Snichelotto - Dottore Commercialista
								Revisore Legale – Vicenza

Dibattito
Modalità di iscrizione
Il convegno è gratuito e si accettano iscrizioni compilando la scheda allegata ed inviandola per e-mail all’indirizzo: info@il-trust-in-italia.it oppure
per fax al numero 06 8070854
Ai partecipanti al Seminario sarà consegnata una copia omaggio dell’opuscolo di sintesi “Trust e dopo di Noi”, pubblicato dall’associazione Il Trust in Italia dell’omonimo
libro edito da Ipsoa
Crediti formativi
Sono stati concessi 3 crediti per la formazione professionale degli Avvocati, 3 crediti per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Siena. Sono in corso di attribuzione i crediti formativi per la formazione continua dei Notai.
Riconosciuti dall’Associazione “Il trust in Italia” 3 punti di aggiornamento permanente.

