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TRASMISSIONE E DESTINAZIONE

DEI PATRIMONI E DELLE AZIENDE

TRUST, “ATTO DI
DESTINAZIONE” E ALTRI

STRUMENTI DI SEPARAZIONE
DEI PATRIMONI

Milano, 22 Maggio 2006

Hotel Principe di Savoia

Roma, 22 Giugno 2006

St. Regis Grand, Rome

“PATTO DI FAMIGLIA” E ALTRE
FORME DI TRASFERIMENTO

DEI PATRIMONI E DELLE
AZIENDE

Milano, 23 Maggio 2006

Hotel Principe di Savoia

Roma, 23 Giugno 2006

St. Regis Grand, Rome

PARADIGMA s.r.l. - Via Viotti, 9 - 10121 Torino
Tel. (011) 538.686/7/8/9 r.a. - Fax (011) 5621123-5611117

ricerca e cultura d’impresa

Data: 22 - 23 Maggio 2006
Sede: Hotel Principe di Savoia

Piazza della Repubblica, 17 - Milano - Tel. 02/62301
Data: 22 - 23 Giugno 2006
Sede: Hotel St. Regis Grand, Rome

Via V. Emanuele Orlando, 3 - Roma -  Tel. 06/47091
Durata: 2 giornate
Orario: 9.00/13.00 - 14.30/18.00
Quota di partecipazione:

2 giornate: € 1.950,00 + IVA 20% per persona.
1 giornata: € 1.200,00 + IVA 20% per persona.

Per i praticanti Notai è prevista una riduzione del 15% sulla
quota di partecipazione. Le iscrizioni al Convegno saranno
chiuse al raggiungimento di 80 partecipanti.

La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di 
lavoro, coffee-breaks, documentazione, materiale didattico.
Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.P.A.
FILIALE DI TORINO CENTRO
c/c n° 000001796607 - Cod. A.B.I. 03226
Cod. C.A.B. 01000 - Cod. CIN I

ovvero con assegno bancario o circolare intestato a:
PARADIGMA s.r.l. tramite raccomandata assicurata
con rilascio di regolare fattura quietanzata.

Per informazioni ed adesioni telefonare a:
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P. Iva 06222110014
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a. - Fax 011/5621123 - 5611117
Internet: www.paradigma.it
E-mail: info@paradigma.it

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta pervenga entro 10 giorni lavo-
rativi (esclusi sabato e domenica) dalla data di
inizio della manifestazione, la quota di iscrizione
sarà addebitata per intero.

In qualunque momento l’Azienda potrà sostituire il 
partecipante.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del
Convegno.
Il materiale didattico sarà costituito dall’insieme delle relazioni
consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto
informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il parteci-
pante, l’Azienda ed i Suoi collaboratori.
Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera per la
sessione di Milano entro e non oltre il 15 Maggio 2006, per la
sessione di Roma entro e non oltre il 14 Giugno 2006.
Su richiesta dei partecipanti il servizio potrà essere curato dalla
Segreteria Organizzativa a condizioni privilegiate.
Prezzo Camera Hotel - per notte (IVA inclusa - BB)
Milano, Hotel Principe di Savoia: Singola: € 302,00 Doppia: € 412,00
Roma, Hotel St. Regis Grand: Singola: € 366,00 Doppia: € 440,00

NOTE ORGANIZZATIVE:

È stata presentata al Consiglio Nazionale del Notariato
regolare domanda per il riconoscimento e l’attribuzione
dei crediti formativi professionali (CFP).



– Il problema della partecipazione dei legittimari all’atto
– La determinazione del valore delle quote di legittima
– La rinuncia alla liquidazione, la liquidazione con pagamento dila-

zionato, la liquidazione mediante beni in natura, la liquidazione
con contratto successivo

– Il diritto di credito dei legittimari non partecipanti al patto di
famiglia

(Cons. Roberto Michele Triola) – edizione di Milano

(Notaio Federico Magliulo) – edizione di Roma

� Impugnazione, invalidità e scioglimento del “patto di fami-
glia”: cause ed effetti sulla circolazione dei beni oggetto del
patto
– L’annullamento per vizi del consenso (art. 768 quinquies c.c.)
– L’annullamento per “inosservanza” (art. 768 sexies, n. 2 c.c.)
– Lo scioglimento per contratto successivo
– Il recesso
(Prof. Avv. Andrea Zoppini)

� La struttura e i contenuti del “patto di famiglia”: criteri di
redazione e presentazione in aula delle singole clausole 
contrattuali 
– “Patto di famiglia” per il trasferimento dell’azienda
– “Patto di famiglia” per il trasferimento di partecipazioni societarie
(Notaio Giovanni Rizzi)

� I criteri di valutazione dell’azienda e le modalità di finanzia-
mento dell’operazione connessa all’attuazione del “patto di
famiglia” 

(Prof. Maurizio Dallocchio)

� Il ruolo del cedente dopo la stipula del “patto di famiglia”:
strumenti per la conservazione del controllo aziendale

(Notaio Angelo Busani)

� Il regime tributario dei trasferimenti relativi all’attuazione
del “patto di famiglia” ai fini delle imposte indirette e dirette
– Il trattamento fiscale dell’azienda e delle partecipazioni societarie

cedute 
– Il trattamento fiscale della liquidazione degli altri legittimari
– Il trattamento fiscale dei trasferimenti ai legittimari sopravvenuti
(Notaio Ugo Friedmann)

� La regolamentazione contrattuale e statutaria nella trasmis-
sione dei patrimoni e delle aziende
– Il ricorso a statuti di società di capitali e a patti di società di 

persone 
– Il rapporto con il divieto di patti successori 
(Notaio Arrigo Roveda)

� Liberalità atipiche, donazioni occulte e tutela dei legittimari
anche alla luce dell’introduzione del nuovo “atto di opposizio-
ne alla donazione”

(Notaio Giorgio Baralis)

� Il nuovo ruolo della banca nella trasmissione dei patrimoni e
delle aziende 

(Dott. Paolo Molesini)

Prima giornata

Milano, Lunedì 22 Maggio 2006 

Roma, Giovedì 22 Giugno 2006

TRUST, “ATTO DI DESTINAZIONE” (art. 2645 ter c.c.), E
ALTRI STRUMENTI DI SEPARAZIONE DEI PATRIMONI

� Atti istitutivi di vincoli di destinazione e problematiche relati-
ve alla loro trascrizione: riflessioni introduttive 

(Prof. Avv. Piero Schlesinger) – edizione di Milano

(Prof. Avv. Francesco Galgano) – edizione di Roma

� Gli “atti di destinazione” di immobili e di patrimoni: ambito di
applicazione della nuova disciplina e limiti di durata
– Gli “atti di destinazione” a favore di disabili e pubblica ammini-

strazione
– Gli “atti di destinazione” a favore di enti o persone fisiche: nozione

di “interessi meritevoli di tutela” e limiti di ordine pubblico interno
(Prof. Notaio Umberto Morello)

� La destinazione di beni immobili e patrimoni a determinati
scopi senza trasferimento di proprietà o con trasferimento a
terzi incaricati di realizzare gli obiettivi previsti
– L’atto istitutivo del vincolo di destinazione
– Gli atti negoziali con il gestore e la definizione dei relativi compiti

e poteri
– Il principio di tipicità dei diritti reali
– I divieti convenzionali di alienazione
– Vincoli di destinazione e vincoli di indisponibilità
– Atti dispositivi dei beni vincolati
(Notaio Gaetano Petrelli) – edizione di Milano

(Prof. Avv. Gianfranco Palermo) – edizione di Roma

� Gli effetti della trascrizione dell’“atto di destinazione” nei
confronti dei creditori e dei terzi aventi causa
– Le caratteristiche del vincolo ai fini della sua trascrivibilità
– L’effetto del vincolo di destinazione nei confronti dei creditori e

dei terzi aventi causa
– Gli effetti in caso di violazione del vincolo di destinazione
(Dott. Mario Molinari)

� La struttura e il contenuto degli “atti di destinazione” con
particolare riguardo alla disciplina convenzionale del rapporto
gestorio: criteri di redazione e presentazione in aula delle 
singole clausole
– Clausole di durata 
– Scioglimento della destinazione
– Clausole sulla disciplina della amministrazione e della gestione
– Altre clausole rilevanti
(Prof. Notaio Ubaldo La Porta)

� Le nuove prospettive di utilizzo del trust nella recente evolu-
zione giurisprudenziale e nella prassi operativa
– Trust di liquidazione
– Trust nell’ambito di procedure concorsuali e fallimentari
– Trust per regolamentare rapporti matrimoniali
– Trust per la gestione di una collezione di opere d’arte
– Trust di scopo in alternativa alla fondazione
(Avv. Andrea Moja)

� La struttura dell’atto istitutivo di trust: criteri di redazione e
presentazione in aula delle singole clausole 

(Notaio Daniele Muritano)

� Trust, “atto di destinazione” e altri strumenti di separazione
dei patrimoni: profili tributari
– Il trattamento tributario dell’attribuzione dei beni al trust  
– La trasparenza del trust: condizioni per le quali il trust sia conside-

rato soggetto passivo autonomo d’imposta
– La tassazione dei redditi prodotti dal trust per effetto dello svolgi-

mento dell’attività di gestione 
– La tassazione delle somme o dei beni erogati dal trust ai beneficiari
– Il trattamento tributario dell’“atto di destinazione”
– Il trattamento tributario del fondo patrimoniale
(Notaio Franco Formica) - (Dott. Paolo Ludovici)

� Il mandato senza rappresentanza, il contratto a favore del
terzo, il negozio fiduciario e il fondo patrimoniale quali 
strumenti di trasmissione e separazione dei patrimoni
– Il mandato senza rappresentanza
– Il contratto a favore del terzo
– Il negozio fiduciario
– Il fondo patrimoniale 
(Prof. Avv. Biagio Grasso)

Seconda giornata

Milano, Martedì 23 Maggio 2006 

Roma, Venerdì 23 Giugno 2006

“PATTO DI FAMIGLIA” (Legge n. 55 del 14 Febbraio 2006)
E ALTRI STRUMENTI DI TRASMISSIONE DEI PATRIMONI

E DELLE AZIENDE

� Patto di famiglia e liberalità dirette e indirette: differenze
strutturali e tutele successorie

(Prof. Avv. Giuseppe Amadio)

� La nuova disciplina del “patto di famiglia”: ambito di applica-
zione soggettivo e oggettivo e limiti di utilizzo
– La natura contrattuale del patto di famiglia e la causa dell’atto 

traslativo
– Il requisito della compatibilità del patto di famiglia con la discipina

dell’impresa familiare
– La qualifica di imprenditore del soggetto cedente
– I beneficiari del trasferimento di azienda o di partecipazioni 

societarie
– L’oggetto del patto di famiglia: azienda, ramo di azienda, parteci-

pazioni societarie, società detentrici di immobili, partecipazioni in
srl o in spa di controllo o non

– Limiti relativi all’oggetto del patto di famiglia
(Prof. Avv. Vincenzo Roppo) – edizione di Milano

(Prof. Avv. Adolfo Di Majo) – edizione di Roma

� La posizione dei legittimari attuali e sopravvenuti e la prove-
nienza dei mezzi a tacitazione dei loro diritti
– L’individuazione dei legittimari 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento

della presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolar-

mente compilata e sottoscritta per accettazione.

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Fatturare a:

Rag. Sociale

Indirizzo

Città CAP Prov.

P. IVA o C.F.

Per informazioni:

Tel. Fax

E-mail:

Data e Firma

Modalità di pagamento prescelta:
Bonifico bancario in via anticipata ❒
Assegno bancario o circolare indirizzato a Paradigma 
prima dell’inizio del Convegno                ❒
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola
relativa alla disdetta come da note organizzative

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse
allo svolgimento del Convegno e trattati con l’ausilio di strumenti elettronici dal persona-
le da noi incaricato (addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria
dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri
futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l’apposita casella.
Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti 9, 10121 Torino, presso cui possono
essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Consento l’utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

❒ SI ❒ NO

Data e Firma

SCHEDA DI ISCRIZIONE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si avvisano gli associati ad Assotrusts che la società organizzatrice del convegno ha 
predisposto uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione per i partecipanti che 
risultano iscritti ad Assotrusts.   
  
"Al fine di poter usufruire dell'agevolazione prevista dall'organizzazione del con-
vegno per gli associati di Assotrusts, gli associati medesimi sono pregati di comuni-
care a Confedilizia  (06.6793489), e alla società Paradigma srl (011.538.686/7/8/9) 
prima dell'iscrizione al convegno, la loro intenzione di parteciparvi in qualità di as-
sociati di Assotrusts". 
 
 
  
 


