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Collaborano all’iniziativa
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PROPRETÀ EDILIZIA 
BELLUNO

sabato 28 luglio 2018 - ore 10.00

Sala Cultura - Palazzo delle Poste

CORTINA D’AMPEZZO
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il passaggio 
generazionale del 

patrimonio nell’attuale
scenario economico

tra divieto
di patti successori, 

nuovo diritto di famiglia
e normative europee

con il patrocinio
del comune di cortinA d’AMPezzo



Per le famiglie, l’eredità rappresenta una risorsa 
preziosa, a livello economico e affettivo.  
Allo stesso tempo, però, riesce a scatenare  
conflitti generazionali.

Ciò che connota queste controversie è la natura 
dell’oggetto del contendere e la qualità dei 
contendenti. L’oggetto del contendere riguarda il 
patrimonio che è stato accumulato dalla famiglia 
nel corso di una generazione, ovvero dalle 
generazioni precedenti, al momento del passaggio 
alla generazione che segue. Al momento del 
passaggio generazionale, il valore del patrimonio 
può essere completamente conservato se vi sia 
un solo discendente, fatte salve le decisioni di 
quest’ultimo. Sussistono problemi di conservazione, 
invece, quanti più sono i discendenti o, in caso 
di successione, gli eredi. In quest’ultimo caso, 
come è ovvio, si pone uno sforzo di riflessione per 
salvaguardare il valore del patrimonio comune. 

Ecco allora che si rende necessario ricercare per 
tempo gli strumenti alternativi al testamento per la 
successione nel passaggio generazionale sia dei 
patrimoni familiari che di quelli aziendali.  
E quando si parla di strumenti alternativi ci si 
riferisce a quelli possibili per evitare tassazioni 
pesanti e per conservare l’uso dei frutti che 
consentano di mantenere inalterato il tenore di 
vita che ci si è costruito. È questo un tema che 
preoccupa e alle volte angoscia molte persone 
anziane che hanno investito nel mattone il frutto  
dei propri risparmi.  
Lo scenario economico attuale porta tutti noi a 
porre sempre più attenzione non solo alla capacità 
di incrementare il reddito ma soprattutto alla 
capacità di preservare e salvaguardare nel tempo 
il patrimonio familiare e aziendale generato in 
precedenza. 

La S.V. è invitata

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00 Interventi di saluto
 dr. Gianpietro Ghedina
 Sindaco di Cortina d’Ampezzo
 diego triches
  Presidente Associazione Proprietà Edilizia  

di Belluno

Ore 10.30  Il diritto delle successioni nell’attuale scenario 
economico tra divieto di patti successori, 
nuovo diritto di famiglia e normative europee: 
gli strumenti alternativi al testamento per la 
successione nel passaggio generazionale dei 
patrimoni familiari ed aziendali

 Avv. carlo del torre 
  Studio del Torre & partners Gorizia
 Coordinamento legali Confedilizia  

Ore 11.00  Il passaggio generazionale del patrimonio. 
Aspetti di diritto civile e tributario che 
caratterizzano il passaggio generazionale del 
patrimonio familiare, delle imprese e dei gruppi 
societari: esempi di pianificazione fiscale

 Avv. Giacomo Fenoglio
  Partner presso Studio Iannaccone e Associati, 

Milano

Ore 11.30  Novità nell’utilizzo del trust. Trust successorio e 
tutela dei legittimari: esempio di riorganizzazione 
successoria di un patrimonio attraverso il Trust. 
Profili civilistici e fiscali

 Prof. Avv. Andrea Moja
 Docente presso l’Università LIUC di Castellanza
 Presidente Assotrusts

Ore 12.00  La gestione del patrimonio di soggetti incapaci di 
agire, di soggetti molto anziani, eventuali potestà 
genitoriali, tutela, curatela e amministrazione di 
sostegno, lasciti del patrimonio a favore di enti di 
assistenza e beneficenza

 rag. luca segalin 
  Presidente Istituzione Veneziana  

Servizi alla persona

Ore 12.30 Conclusioni
 Avv. Giorgio spaziani testa  
 Presidente Confedilizia

Coordina: Michele Vigne
 Presidente Confedilizia Veneto

Programma


