Con il patrocinio di:

29 NOVEMBRE 2017 ore 9:30-13:00
AULA MAGNA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ DI MODENA
Via San Geminiano n. 3, Modena
CONVEGNO
LA TRASMISSIONE E LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: STRUMENTI E SOLUZIONI PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE.
PROSPETTIVE DI RIFORMA PER UN NUOVO DIRITTO DELLE SUCCESSIONI
Il convegno si prefigge lo scopo di proporre una panoramica completa dell’attuale scenario giurisprudenziale e dottrinale con riferimento al tema della gestione dei
patrimoni,
attraverso
l’illustrazione
degli
strumenti
giuridici
utilizzabili
per
la
progettazione
della
successione
generazionale.
Il tutto anche alla luce della recente legge sul “Dopo di noi” (L. 112/2016) finalizzata a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia nonché ad assicurare
misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno familiare, anche attraverso l’agevolazione di erogazioni da
parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi
speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore, operanti in
favore di persone con disabilità grave.
Ore 09:30 Registrazione partecipanti

ore 11:30
Trust successorio e tutela dei legittimari

Ore 10:00 Introduzione e saluti istituzionali
Prof. Luigi Foffani
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Modena e
Reggio Emilia

Intervento a cura del Prof. Carlo Berti
Professore associato di diritto privato – Università di Bologna , Avvocato in
Bologna

Prof.ssa Alessandra Servidori
Consiglio direttivo Centro Studi lavori e riforme, Università di Modena e
Reggio Emilia

Ore 12:00 COFFE BREAK

Prof. Giuseppe Pellacani
Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia

Ore 12:30

Avv. Daniela Dondi
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena
Dott. Andrea Zini
Vicepresidente ASSINDATCOLF
Avv. Francesco Bruini
Presidente Associazione Proprietà Edilizia – Confedilizia Modena
Avv. Paolo Di Matteo
Consigliere nazionale Assotrusts

Aspetti di diritto tributario che caratterizzano il passaggio generazionale del
patrimonio familiare, delle imprese e dei gruppi societari: cenni di pianificazione
fiscale.
Intervento a cura dell’Avv. Stefano Serbini
Belluzzo&Partners - Milano

Ore 13:00
Conclusioni e considerazioni finali - a cura dell’Avv. Andrea Moja
Dibattito – moderato dall’Avv. Corrado Sforza Fogliani

Introduce e coordina
Avv. Corrado Sforza Fogliani
Presidente Centro Studi Confedilizia

Ore 10:30 - Apertura lavori
La successione necessaria: disciplina e prospettive di riforma.

EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO

Intervento a cura del Prof. Avv. Guido Corapi
Ricercatore di Diritto Privato e Professore aggregato di Istituzioni di Diritto
Privato -Università di Modena e Reggio Emilia

Ore 11:00



dall’Ordine degli Avvocati di Modena ai fini della formazione
professionale continua per n. 2 crediti formativi;



dal Consiglio Notarile di Modena ai fini della formazione
professionale per n. 4 crediti formativi;



dal Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Modena ai fini
della formazione professionale per n. 4 crediti formativi.

Il diritto delle successioni nell’attuale scenario economico tra divieto di patti
successori e nuovo diritto di famiglia: gli strumenti alternativi al testamento per la
successione nel passaggio generazionale dei patrimoni familiari e aziendali. Il
passaggio generazionale dei patrimoni alla luce della legge “Dopo di Noi”
(L. 112/2016): novità nell’utilizzo del trust.
Intervento a cura dell’Avv. Andrea Moja
Presidente Assotrusts
Docente di Diritto dell’Unione Europea e Trust -Università degli Studi di Brescia

