
                                                                                                                    

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA 
 IL PATTO DI FAMIGLIA E GLI ISTITUTI ALTERNATIVI 

Relatori: 
Avv. Cristina Bauco - Avvocato in Roma 

Avv. Viviana Capozzi -  Avvocato in Roma 
 

03 DICEMBRE 2019 
Dalle ore 09,00 alle 13,00 

Sala Libero Consorzio Comunale -Ex Provincia Ragusa 
 

Ore 08,30 Registrazione partecipanti 
Ore 09,00 Apertura Lavori e Saluti Istituzionali 

Temi Trattati: 

Profili civilistici del patto di famiglia 
• La natura del patto di famiglia; La forma del patto di famiglia 

• La compatibilità con le disposizioni dettate in materia di impresa familiare e il rispetto delle differenti tipologie 
societarie; I soggetti del patto 

• Il requisito oggettivo del patto: il trasferimento dell’azienda e il trasferimento delle partecipazioni societarie 

• La liquidazione dei legittimari non assegnatari e la liquidazione dei legittimari sopravvenuti 

• L’imputazione a legittima e l’esenzione da collazione e da riduzione;  

• I vizi del consenso; Lo scioglimento del contratto; La conciliazione 

Profili fiscali del patto di famiglia 
• Imposte dirette: il trasferimento gratuito d’azienda e delle partecipazioni 

• Segue: la posizione dei legittimari non assegnatari e la liquidazione degli altri legittimari; la norma antielusiva- 
Imposte indirette: i presupposti per l’applicazione del regime di esenzione 

• Segue: il trasferimento dell’azienda; il trasferimento delle partecipazioni; la liquidazione dei legittimari non 
assegnatari e dei legittimari sopravvenuti 

Profili fiscali del trust 
• Principali tematiche fiscali: presupposti per il riconoscimento del trust ai fini fiscali 

• Imposte dirette: il trust come soggetto passivo IRES e la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari 
individuati- Imposte indirette: l’atto costitutivo del trust; la dotazione patrimoniale del trust 
 

 
Il Corso è valido ai fini della formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 La partecipazione consente l’acquisizione di n. 4 cfp  - Per gli Avvocati in corso di accreditamento 

La partecipazione è GRATUITA solo per gli associati ANC RAGUSA, in regola con la quota di iscrizione 2019 o 2020 
 

                                                    

                                      


