
Saluti
Avv. Gabriele MINELLI Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Perugia
Dott Andrea NASINI Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia

Programma
Il Trust per l'Impresa di famiglia: 
• Dal trust amorfo al trust strumento tipico del nostro ordinamento
• Opportunità nel passaggio generazionale attraverso lo strumento del trust
• Novità fiscali in arrivo con la nuova circolare dell'A.g.E.
• Antiriciclaggio e quadro RW
• Esempi pratici
Trust e tutela del patrimonio storico artistico:                                                                                                                                                  
• Il patrimonio storico e artistico: conservazione e opportunità di investimento con il trust
• Aspetti fiscali
• Esempi pratici

Intervengono
Avv. Nunzio Dario LATROFA Presidente del Registro dei Trustee e dei Guardiani Professionali, Partner 24ORE Avvocati
“Il Trust per l'impresa di famiglia” 

Avv. Patrizia DIBARI Avvocato del foro di Bari, Partner 24ORE Avvocati
“Trust e tutela del patrimonio storico artistico”

Accreditamento
Convegno accreditato dall’ODCEC di Perugia e in fase di accreditamento dal COA di 
Perugia con n. 3 cfp ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione 
professionale continua. Ai fini dell’assegnazione dei crediti formativi bisognerà 
inviare AUTOCERTIFICAZIONE  agli indirizzi mail delle rispettive segreterie sopra 
indicate, entro due giorni dal termine del convegno.

Agli iscritti sarà inviato il link di accesso in anticipo. Collegarsi alla piattaforma
di partecipazione con il proprio Cognome e Nome con cui ci si è registrati. 
Per informazioni e autocertificazione inviare mail a: 
ODCEC Perugia segreteria@odcecperugia.it;
COA Perugia segreteria@ordineavvocati.perugia.it

ore 15.00 – 18.002 DIC 2021
In collaborazione con

Riferimento commerciale
Andrea Bargelli – Agente Il Sole 24 ORE Mobile +39 339 386 9142 – Mail andrea.bargelli@ilsole24ore.com

SCARICA CON CONGRUO ANTICIPO
LA PIATTAFORMA WEBEX

Modalità di partecipazione
La piattaforma utilizzata sarà quella di WEBEX
Il seminario on line è gratuito e l'accesso sarà consentito
ai primi 250 iscritti che si collegheranno alla piattaforma

ADERISCI ALL’EVENTO
Per iscriverti clicca qui 

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
della Provincia di Perugia

Commercialisti Avvocati

IL TRUST NEL PASSAGGIO 
GENERAZIONALE DELLE IMPRESE
Aspetti generali e profili fiscali

Ordine degli Avvocati di Perugia

http://convegni-diritto.ilsole24ore.com/convegno-perugia-02-12-21/
https://gruppo24ore.webex.com/webappng/sites/gruppo24ore/dashboard/download

