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Le applicazioni del Trust in materia societaria: in particolare il Trust liquidatorio
e nelle procedure concorsuali - Gli adempimenti fiscali
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A CHI SI RIVOLGE
Questo percorso è rivolto a tutti gli avvocati che necessitano di un 
aggiornamento relativamente alla propria professione.

OBIETTIVI
I crediti formativi per avvocati sono necessari affinché si possa essere 
costantemente al passo con i tempi, specie in un settore professionale in 
continua evoluzione come quello giuridico - forense. Il corso consente di  
ottenere crediti formativi necessari all’aggiornamento richiesto dal Con-
siglio Nazionale Forense.

CONTENUTI
• Le applicazioni del Trust in materia societaria;
• Trust per la liquidazione di un’impresa;
• Trust nell’ambito delle procedure concorsuali;
• Gli adempimenti fiscali del trust in materia societaria;
• Trust nell’ambito delle procedure concorsuali.

DOCENTI
Eusebio De Marco, Avvocato, Dott. Comm. e Revisore dei conti a Bari. È stato socio dell’ associazione 
“Il Trust in Italia”. Relatore di corsi e convegni sul Trust con l’associazione “Il Trust in Italia”.
Michelangelo Liuni, Dott. Comm. e Revisore dei conti a Bari.
Luigi Francesco Risso, Notaio a Genova. È membro del Consiglio Direttivo dell'associazione "Il trust in 
Italia".
Prof. Paolo Panico, Docente presso l’Università di Sassari e Responsabile del modulo "International 
Management".

TEST INTERMEDI
All'interno di ogni modulo vi sono dei momenti di verifica dell'apprendimento non vincolati che consen-
tono all'utente di interagire con l'animazione verificando l'apprendimento dei concetti presentati.

SUPERAMENTO 
Al termine del corso è previsto un test finale che verifica l'apprendimento con domande a risposta 
singola e multipla riguardo l'intero contenuto del corso suddiviso per i moduli fruiti.

CERTIFICAZIONE
Il  corso prevede il rilascio di 1 CFP da parte del CNF (Consiglio Nazionale Forense).
La stampa  dell’attestato viene effettuata direttamente dall’utente  una volta concluso il percorso formativo.

DURATA
Il corso prevede h 1 di lezione
FRUIZIONE
Disponibile per 6 mesi dall’attivazione

CODICE ATTIVITA’
CNF0231


