
Pescara, Auditorium Petruzzi, Via delle Caserme, Venerdì 31 Gennaio 2014, ore 15.00 - 19.00

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE
STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE
PATRIMONIALE DAL DIRITTO DI FAMIGLIA AL TRUST

Obiettivi
Approfondire strumenti e prassi per la tutela e la gestione del patrimonio. La pratica professionale ha individuato diversi strumenti per tutelare i patrimoni 
personali dalle possibili “aggressioni”: le aggressioni non sono solo quelle dovute a fenomeni esterni (creditori, pubblici e privati), ma anche quelle 
derivanti da fenomeni interni alla vita della persona fisica (crisi familiari, passaggi generazionali). Obiettivo del Convegno è fornire disamina degli aspetti 
civilistici e fiscali degli strumenti attraverso i quali è possibile realizzare efficaci strategie di protezione patrimoniale in grado di preservare e tutelare il 
patrimonio dell’imprenditore e del professionista dai pericoli che possono derivare dal quotidiano svolgimento dell’attività.

Saluti istituzionali del presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara e del presidente della Fondazione per la Promozione della 
Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico. 
 

Introduce
Domenico Di Michele, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Pescara

 
Modera i lavori

Donato Parete, responsabile Italia del progetto Northern Fides di Orwell Group, Londra, area manager BacktoWork24 
Gruppo 24 Ore e direttore di Abruzzo Magazine

 
Presenta il progetto BacktoWork24 in Abruzzo

Carlo Bassi, amministratore delegato BacktoWork24 Gruppo 24 Ore, Milano
 

Relatori               
Maurizio Delfino, legale bancario del Gruppo Veneto Banca di Treviso ed editorialista di Abruzzo Magazine

“Il passaggio generazionale, quasi un problema economico e sociale”
 

Massimo Giuliano, avvocato in Roma, partner Studio Giuliano e Di Gravio e consulente
di Northern Fides, Orwell Group, Londra

“Strumenti di gestione del patrimonio: dal patto di famiglia al trust”

Francesco Montanari, avvocato in Bologna e docente di Diritto Tributario presso l’Università di Bolzano
“I profili fiscali nella gestione e trasmissione dei patrimoni”

 
La partecipazione è gratuita, il Convegno è accreditato presso l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara e consente l’ottenimento di n. 1 

credito formativo per ogni ora per un totale massimo di n. 4 crediti per le 4 ore di Convegno. Gli atti del Convegno saranno disponibili su www.northernfides.com.


