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   Corso di formazione su “L’istituto del Trust: aspetti giuridici, tributari e contabili” 

 
 Obiettivi 

La Commissione di Studio sulle problematiche del Diritto Societario, Associazioni e Comunioni, Coordinata dal Dott. Piervincenzo De Matteis ha inteso organizzare il presente Corso al fine di sollecitare l’intera categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornendo le nozioni fondamentali per comprendere pienamente l’istituto del Trust nelle sue forme e apprezzarlo come strumento di destinazione, protezione e privacy patrimoniale.  I partecipanti al ciclo completo avranno la capacità e le conoscenze necessarie a valutare autonomamente i vantaggi dell’istituto rispetto alle altre soluzioni offerte dall’ordinamento italiano. Decisivi,  in questa direzione, gli interventi di Docenti qualificati provenienti dall’Associazione Il Trust in Italia, dall’Università del Salento – Dipartimento di Economia e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Lecce.  Destinatari 
Il Corso è destinato agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce ed ai Tirocinanti.  Programma del Corso 
1° Modulo - L’origine del Trust negli ordinamenti stranieri – Il Trust in Italia 2° Modulo - La forma, i soggetti e la dinamica del Trust espressamente istituito 3° Modulo - Le tipologie del Trust e loro impieghi e gli istituti giuridici destinatori interni (aspetti comparatisti) 4° Modulo - Aspetti contabili e tributari del Trust 5° Modulo - Quesiti e approfondimenti  Docenti 
I Docenti del Corso sono: Avv. Francesca Romana Lupoi - Avvocato in Roma, partner dello Studio Legale Lupoi, membro dell’associazione “ Il Trust in Italia” Dott. Nunzio Dario Latrofa -  Avvocato in Massafra,  membro dell’associazione “ Il Trust in Italia” Prof.ssa  Serenella Luchena – Professore Aggregato di Diritto Commerciale Università del Salento, Dottore Commercialista iscritto all’Odcec di Lecce Dott.  Vincenzo Crusi – Dottore Commercialista iscritto all’Odcec di Lecce, membro dell’associazione “ Il Trust in Italia”  Calendario del Corso 
Il corso si articolerà in 15 ore di formazione secondo il seguente calendario:  Programma del Corso 
1° Modulo - Giovedì 24 novembre 2016 – ore 10.00 – 13.00   Avv. Nunzio Dario Latrofa  2° Modulo - Giovedì  1 dicembre 2016  - ore 10.00 – 13.00  Avv. Francesca Romana Lupoi  3° Modulo - Martedì 6 dicembre 2016  - ore 10.00 – 13.00 
Prof.ssa Serenella Luchena  4° Modulo - Martedì 13 dicembre 2016  - ore 10.00 – 13.00 
Dott. Vincenzo Crusi  5° Modulo - Lunedì 19 dicembre 2016  - ore 10.00 – 13.00 
Avv. Nunzio Dario Latrofa Dott. Vincenzo Crusi    



 Inserimento nelle classi 
L’accesso al Corso sarà assicurato tramite inserimento in classi costituite da un numero massimo di 50 iscritti, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze . In caso di superamento del numero di iscrizioni si valuterà l’ipotesi di attivare ulteriori sezioni dello stesso corso. Il corso non sarà attivato nel caso in cui non fosse raggiunto il numero minimo di 30 iscritti.  La Segreteria organizzativa darà tempestiva comunicazione, a mezzo e-mail, dell’avvenuta iscrizione al corso.  Sede del Corso La sede di svolgimento del corso è quella dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce, sita alla Via Domenico Fontana n. 22.   Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso deve avvenire tramite invio del modulo di seguito riportato esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo fondazionemessapia@tiscali.it entro il 15/11/2016.    Quota di iscrizione 
La partecipazione al Corso è gratuita.  Altre informazioni 
La partecipazione al Corso attribuisce n. 15 Crediti Formativi per la formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.   Al termine del Corso verrà consegnato l’attestato di frequenza. Per ulteriori informazioni potete contattare la Segreteria Organizzativa dell’ODCEC di Lecce ai seguenti recapiti: Tel 0832/498067 - indirizzo di posta elettronica: fondazionemessapia@tiscali.it .     
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da inviare a fondazionemessapia@tiscali.it 
  MODULO DI ISCRIZIONE  Corso di formazione su “L’istituto del Trust: aspetti giuridici, tributari e contabili” 
 

 Il/La sottoscritto/a *Cognome   *Nome  *Luogo e data di nascita   *Residente in   *Via         CAP    *Codice Fiscale   *Cellulare                   Fax   *E-mail  (non pec)  *In qualità di  
(*Dottore Commercialista/Ragioniere Commercialista, Tirocinante)  *Informazioni obbligatorie. Si prega di compilare la scheda in modo chiaro e leggibile.    CHIEDE  di essere iscritto/a al Corso di formazione su “L’istituto del trust: aspetti giuridici, tributari e contabili” che 

si terrà a partire da novembre 2016, per un totale di 15 ore.    Il sottoscritto, inoltre, acconsente al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Lecce,___________________                                                                                      Firma                                                                                             ________________________________ 
       INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente per l’adempimento di ogni onere relativo alla partecipazione al corso (come, ad es. la predisposizione dell’elenco dei partecipanti, l’addebito contabile delle quote di partecipazione, l’invio di informazioni sul corso). Le rammentiamo che il conferimento del consenso è facoltativo, ma in sua assenza non sarà possibile eseguire gli adempimenti contrattuali, contabili e fiscali che consentono la regolare partecipazione al Corso.  


