
 
 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Seminario 
 

Protezione dei patrimoni e passaggi 
generazionali  

 - come pianificarli e attuarli,  
pagando meno tasse -  

 
 

6 luglio 2016 - Firenze: inizio ore 15,30 

 

La partecipazione al seminario è gratuita, ai soli scopi 
organizzativi si prega di rinviare la presente scheda 
debitamente compilata via e-mail all’indirizzo 
claudia@fiduciariatoscana.it entro il 4 luglio 2016 
ovvero confermare almeno telefonicamente la 
partecipazione al n.  055 24 79 121.  

 
sede seminario: ………………………..             

cognome…………………………………...… 
 
nome  ………………………………....…...… 
 
società………………………………………...
 
ruolo ………………………………………….
 
indirizzo………………………….…………...
 
città …………………….. cap……………..…
 
tel………………….... fax………..………..…
 
e-mail……………………….......………….....
 
 
D.Lgs. 196/2003: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003, i dati personali sopraindicati sono raccolti solo per 
scopi organizzativi del seminario in oggetto.  Preso atto dell’informativa di cui sopra, 
autorizzo al trattamento dei dati personali conferiti. 

 
 

Firma__________________________________________________ 
 

 
 
 

     Il seminario è organizzato da: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Servizi Fiduciari 
Con sede a Firenze 

Via Gino Capponi 26 
Tel 055 2479121 

info@fiduciariatoscana.it 
www.fiduciariatoscana.it 

 
 
 
 

     In collaborazione con: 
 

 
              

 
 

  

 
 
 

           Seminario 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sede 
 

         Starhotels Michelangelo  
 

Viale F.lli Rosselli, 2 - 50123 Firenze 
 

6 luglio 2016 – 15:30 
 

 
 
 
 

      Il convegno è valido ai fini dell’attribuzione  
       dei crediti di formazione professionale  
          dell’Ordine dei Dottori Commercialisti  

e degli Esperti Contabili 

 
 

 
 

Protezione dei 
patrimoni e passaggi 

generazionali  
 - come pianificarli e attuarli, 

pagando meno tasse - 

DLA Piper 
DLA Piper Studio legale 
tributario associato conta oltre 
180 professionisti distribuiti nelle 
sedi di Milano e Roma. E' 
presente in oltre 30 Paesi nei 5 
continenti.  
www.dlapiper.com 
@DLA_Piper_Italy 



 
 
 
 
 

FIRENZE 
 

6 Luglio 2016 

Ore 15,30 

 

- 

 

Coffee break 

Ore 17,00 

 

 

Conclusione dei lavori 

Ore 19,00 

 

PROGRAMMA 
 
Gli imprenditori, i professionisti e i top manager, oltre ad occuparsi 
delle loro attività d’impresa e professionali, hanno anche la 
necessità di curare aspetti che attengono alla loro sfera privata, 
quali sono quelli relativi alla protezione del loro patrimonio 
personale, con riguardo ad esempio ai rischi generabili da fattori 
di crisi o da particolari situazioni familiari, alla pianificazione del 
passaggio generazionale, che deve essere elaborata con 
sufficiente tempestività, e alla ottimizzazione fiscale dei loro 
investimenti finanziari, allo scopo di minimizzarne gli oneri 
tributari. 

Scopo dell’incontro è quello di individuare vantaggi e svantaggi, 
utilità e limiti, degli strumenti utilizzabili ai fini della protezione del 
patrimonio personale e aziendale e della pianificazione del 
passaggio generazionale, limitandone gli oneri fiscali, anche in 
previsione di provvedimenti legislativi tesi a incrementare 
l’imposta sulle donazioni e sulle successioni. 

A tal fine, nel corso del seminario verranno trattati i profili civilistici 
e fiscali degli istituti, delle strutture e delle operazioni qui di 
seguito indicati: 
 
15:45 Relazioni 
 
1) Fondo patrimoniale 

2) I vincoli di destinazione 

3) Trust 

4) Polizze assicurative 

5) Liberalità indirette 

17:00  Coffe Break 

6) Operazioni di leverage buy out e di cash out 
7) Patti di famiglia 
8) Holding di famiglia 
9) Immobiliari di famiglia 
10) Fondi immobiliari 

 
 
Relatori 
 
 Prof. Dott. Giulio Andreani 
Professore di diritto tributario alla Scuola Superiore dell'Economia 
e delle Finanze di Roma. Senior Tax Advisor e Private Clients 
Sector Head dello Studio Legale DLA Piper 
  
 
 Avv. Giuseppe Ferrara  
Avvocato tributarista. Lead Lawyer dello Studio Legale DLA Piper 
 
 
 Prof.  Not. Raffaele Lenzi 
Professore straordinario di diritto privato all’Università di Siena 
Docente diritto civile presso la Scuola di specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università di Siena e Pisa 

 


