Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli

Associazione “Il trust in Italia

Ente Pubblico non Economico
Commissione Trust e tutela del patrimonio familiare
Con il patrocinio

Convegno

“Progettiamo oggi il futuro su misura dei nostri cari: dopo di Noi e ... dintorni”
Venerdì 15 giugno 2018 - Ore 14,30/18,30 - Sala conferenze Odcec Napoli - Piazza dei Martiri, 30 – Napoli
Ore 14,30 – Registrazione partecipanti
Indirizzi di saluto
Vincenzo Moretta Presidente ODCEC Napoli
Antonio Areniello Presidente del Consiglio Notarile di Napoli
Maurizio Bianco Presidente Consiglio Ordine Avvocati
Napoli
Francesca Romana Lupoi Vicepresidente Associazione “Il
trust in Italia”
Relazioni:
La Legge per “Dopo di noi”: una visione di insieme e le
prospettive future
Giuseppe Graziadei Presidente Commissione Studi “Trust e
tutela del patrimonio familiare”
Gli strumenti offerti dalla legge “Dopo di noi”: analisi degli
strumenti offerti dalla Legge con riferimento alla segregazione
dei beni a vantaggio della persona diversamente abile.
Francesca Romana Lupoi Avvocato in Roma
Emanuela Di Maggio Notaio di Napoli

La “valutazione multimediale” per l’applicazione della L.
112/2016. Strumenti regionali a confronto nella attuazione
della Legge
Lucia Fortini Assessore all’Istruzione e Politiche Sociali
Regione Campania
La flessibilità e l’efficienza del trust: dal trust dedicato al
singolo soggetto a quello collettivo:
Il trust dedicato: Le buone prassi da adottare per passare dal
sistema di ricovero a quello dell’inclusione sociale
Salvatore Tramontano Consigliere Delegato Commissione
Trust e tutela patrimonio familiare ODCEC Napoli
Il trust collettivo: Il tema del “social housing”, della
“convivenza assistita in appartamento” e delle “micro
comunità”.
Nunzio Dario Latrofa Avvocato in Bari
Le esigenze della famiglia, una testimonianza: dal “caos
all’ordine”!
Armando Profili presidente del GIFFAS ONLUS
Dibattito

Coordinamento scientifico
Francesca Romana Lupoi, Massimo Ghirlanda, Nunzio Dario Latrofa, Salvatore Tramontano, Giuseppe Graziadei, M. Cristina Gagliardi, Daniela Gravino, Mario
Guarino, Antonio Merone, Paolo Varriale

La partecipazione al convegno attribuirà fino a n. 4 crediti formativi validi per la formazione professionale continua del dottore commercialista e
dell'esperto contabile. L’evento attribuirà inoltre 4 crediti formativi validi per la formazione continua dei notai. L’Associazione “Il trust in Italia”
riconosce n. 4 punti di aggiornamento permanente, validi ai fini dell’iscrizione al Registro dei Professionisti Accreditati ed al Registro dei Trustee
e Guardiani Professionali. Le domande di iscrizioni dovranno essere compilate sull’allegato modulo ed inviate a info@il-trust-in-italia.it Per
informazioni: 06.8070853

Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi
IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell’evento formativo
Si comunica che le rilevazione delle presenze, per gli iscritti all’Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale
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