
  
IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLE IMPRESE E LA TUTELA DEL 

PATRIMONIO AZIENDALE: ASPETTI CIVILI, FISCALI E TRIBUTARI 

Diretta: 06 FEBBRAIO 2018 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Avv. Giuseppe Carà   
Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

Il corso mira a fornire ai partecipanti le nozioni e le competenze di base per pianificare e gestire, in modo 

efficace ed efficiente, il passaggio generazionale e la trasmissione del patrimonio aziendale, sia tramite atti inter 

vivos che atti mortis causa. 

In particolare, verranno esaminati gli strumenti più idonei a tutelare il patrimonio aziendale in ragione delle 

esigenze e dei bisogni specifici. 

Dopo una preventiva analisi dei rischi che incombono o potrebbero incombere sul patrimonio aziendale, 

passeremo in rassegna le esigenze e i bisogni maggiormente avvertiti nel contesto aziendale e cercheremo di 

individuare ed approfondire gli strumenti giuridici predisposti dal legislatore al fine di gestire il passaggio 

generazionale. 

Verranno, ovviamente, esaminati i profili giuridici ma, soprattutto, quelli fiscali e tributari connessi all’utilizzazione 

degli strumenti giuridici tesi ad assicurare la trasmissione del patrimonio aziendale, anche al fine di valutare 

l’impatto e la convenienza fiscale strettamente connessa alle singole operazioni. 

All’analisi teorica seguirà un approfondimento dal taglio pratico / operativo, anche attraverso l’analisi di singoli 

casi di studio. 

 

Argomenti: 

 Come gestire il passaggio generazionale all’interno dell’azienda: tra atti inter vivos e atti mortis causa. 

 La procedura e la definizione dei rischi che incombono sul patrimonio aziendale. 

 La definizione delle esigenze e dei bisogni di tutela del patrimonio aziendale. 

 La definizione della strategia di tutela e di gestione del patrimonio aziendale e del passaggio 

generazionale. 

 Analisi degli strumenti giuridici esistenti nel panorama giuridico nazionale: inquadramento 

sistematico e normativo. 

 Il patto di famiglia. 



 Il fondo patrimoniale. 

 Il trust. 

 L’intestazione fiduciaria. 

 Holding di famiglia. 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 06.02.2018 mattino (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate 

direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon 

e inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
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