In collaborazione con

CENA CONVIVIALE FORMATIVA
Mercoledì 30 novembre 2011 – ore 18.30
Hotel De La Ville - Sala Reale
Viale Regina Margherita di Savoia 15, Monza

LE SOCIETA’ FIDUCIARIE IN ITALIA
Programma
Ore 18.30:
Ore 18.45:

Registrazione partecipanti
Aperitivo di benvenuto
Saluti del Dott. Lorenzo Palleroni - Area Manager Credit Suisse e
dell’Avv. Fabrizio Di Zozza - Presidente AIGA Sezione Monza

Ore 19.00 :
• Avv. Benedetta Musco Carbonaro

Studio Zitiello e Associati - Milano

Le società fiduciarie in Italia. Inquadramento normativo e regolamentare.

• Dott. Paolo Di Felice Amministratore delegato Credit Suisse Servizi Fiduciari
Fiduciaria: le applicazioni pratiche. Le ultime novità in materia di tassazione delle rendite finanziarie.
A seguire Cena.
Ore 23.30:

Dibattito e chiusura lavori.

Moderatore: Avv. Piero Oggioni - Consigliere Segretario AIGA Sezione Monza
La partecipazione all’ intero evento darà diritto a 3 crediti formativi. E’ ammessa una tolleranza di 15 minuti.
Il costo di partecipazione all’ evento include la cena ed è pari ad Euro 35,00 per gli iscritti ad AIGA in regola con la
quota associativa 2011, mentre per i non iscritti è pari a Euro 55,00.
Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione, che per ragioni organizzative dovrà avvenire entro e non
oltre le ore 16.00 del giorno 25 novembre 2011 utilizzando la piattaforma Riconosco del sito
www.ordineavvocati.monza.mi.it ed inviando subito dopo una mail alla segreteria di AIGA Sezione
Monza (segreteria@amgaonline.it) con indicazione obbligatoria di Nome, Cognome, Codice Fiscale, Foro di
Appartenenza e la causale “CONVIVIALE”.
A causa del numero limitato di posti a disposizione (40), entro tre giorni dalla prenotazione ed entro comunque il
termine perentorio del 25 novembre 2011 dovrà essere effettuato il pagamento della quota di partecipazione, a pena
di cancellazione automatica della prenotazione, mediante bonifico bancario in favore di AMGA, IBAN: IT80 J056 9620
4000 0000 4131 X96, indicando nella causale del bonifico nome, cognome e "CONVIVIALE".
Copia del bonifico dovrà essere inoltrata via mail a segreteria@amgaonline.it oppure via fax al n. 039.5962686.

