Le partecipazioni societarie e l’impresa
nel diritto di famiglia
venerdì 25 maggio 2012 – ore 14:30
Sviluppo degli interventi

Introduzione e Presentazione
dott. Renzo Dugo – 14:45 / 14:55

Premesse concettuali
dott. Paolo Talice – 15:00 / 15:30
- L’imprenditore individuale in regime di comunione dei beni.
titolarità delle aziende costituite prima del matrimonio e di quelle costituite dopo, il regime degli incrementi, il mutamento del regime
patrimoniale in costanza di gestione di azienda, la comunione de residuo;
- L’imprenditore individuale in regime di separazione dei beni
titolarità dell’azienda e gestione, istituti applicabili;
- L’impresa familiare
titolarità, gestione, il lavoro nella famiglia e il lavoro nell’impresa, diritti sugli incrementi, diritto di prelazione;

Rassegna giurisprudenziale
avv. Fabrizio Calesso – 15:35 / 15:55

Fattispecie particolari
dott. Paolo Talice – 16:00 / 16:25
- Le convenzioni matrimoniali
i possibili regimi convenzionali aventi ad oggetto aziende;
- Gli imprenditori individuali stranieri
il regime e i diritti degli imprenditori stranieri, comunitari e non;
- Cenni sul passaggio generazionale dell’azienda da parte dell’imprenditore individuale
il patto di famiglia come patto successorio lecito.

PAUSA
Casi concreti
dott. Jacopo Sodi – 16:45 / 18:00
- Le partecipazioni societarie.
Introduzione: tre ipotesi ricostruttive di fondo: a) tutti acquisti ex 177, comma 1, lett. a) e quindi in comunione immediata; b)
distinzione in base alla responsabilità limitata o meno; c) distinzione in base alla ratio dell’acquisto;
partecipazioni in società di persone: comunione de residuo tesi preferibile (salva la quota dell’accomandante nella s.a.s., oggetto di
comunione immediata);
partecipazioni in società di capitali: comunione immediata ex 177, comma 1, lett) a (salvo utilizzo delle cautele ex art. 179 c.c.);
titolarità con un rilievo meramente interno tra i coniugi; questione della legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali; questione
delle clausole limitative della circolazione.

- Le circolazione delle partecipazioni sociali nell’ottica del diritto di famiglia.
La costituzione della società: a) società di persone; b) società di capitali; c) la costituzione di società tra coniugi in comunione
legale dei beni;
La cessione delle partecipazioni: a) società di persone; b) società di capitali (e accomandante s.a.s.); c) donazione di
partecipazioni; d) la successione nelle partecipazioni.
- Le operazioni straordinarie ed il diritto di famiglia.
aumento di capitale a pagamento: a) società di persone; b) società di capitali;
aumento di capitale gratuito;
conversione del prestito obbligazionario;
trasformazione: omogenea, progressiva e regressiva;
fusione e scissione: differenti tesi ricostruttive e presunta differenza tra le due;
scioglimento della società ed assegnazione di beni.
- Il fondo patrimoniale
Brevi cenni sui tratti ricostruttivi: regime non primario; necessaria sussistenza di un matrimonio; oggetto: elenco tassativo ex 167
c.c.; amministrazione: regole comunione legale;
Fondo patrimoniale, partecipazioni societarie e beni d’impresa: a) azienda; b) azioni di s.p.a. (titoli di credito); c) quote di s.r.l..

Imposte
prof. dott. Antonio Viotto – 18:05 / 18:30
- Imposte sui redditi
inquadramento delle norme sulla tassazione dei redditi dei beni facenti parte della comunione legale e convenzionale, dell'azienda
coniugale e dei beni costituenti il fondo patrimoniale;
- Rivalutazione e riallineamento del costo fiscalmente riconosciuto
particolarità relative alle partecipazioni rientranti nella comunione legale o nel fondo patrimoniale

