
S T U D I O  R E B E C C A  &  A S S O C I A T I
D o t t o r i  C o m m e r c i a l i s t i  e  R e v i s o r i  L e g a l i



PROFESSIONISTI
PER PASSIONE

Lo Studio Rebecca & Associati è uno Studio 
di Dottori Commercialisti che opera in 
Vicenza dal 1972 e nella sede di Schio dal 
2012.

Presta attività di consulenza e assistenza in 
tutti gli aspetti dell’operatività ordinaria e 
straordinaria di imprese ed enti in campo 
aziendalistico, giuridico, contabile e fiscale.

Nella costante ricerca di una approfondita 
conoscenza delle tematiche professionali, 
l’attività dello Studio si è da tempo 
estesa anche alle iniziative editoriali e 
convegnistiche.
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NELLA FOTO: “Fogli” del Maestro Pompeo Pianezzola di Nove per Studio Rebecca&Associati.



LO STUDIO

NELLA FOTO:
illustrazione realizzata

dall’artista Riccardo Guasco
per Studio Rebecca&Associati
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Presta attività di consulenza ed assistenza in tutti gli 
aspetti dell’operatività ordinaria e straordinaria di imprese 
ed enti in campo economico aziendalistico, giuridico, 
contabile e fiscale.

Nella costante ricerca di una approfondita conoscenza 
delle tematiche professionali, l’attività dello Studio 
si è da tempo estesa anche alle iniziative editoriali e 
convegnistiche.

Principali aree di attività

Diritto societario
- Costituzione, modifica e scioglimento di qualsiasi tipo di 
società.
- Assistenza nella redazione di statuti di società 
commerciali.
- Predisposizione e negoziazione di patti parasociali.
- Gestione rapporti tra soci di maggioranza e minoranza.
- Assistenza per l’avvio dell’attività di impresa e la gestione 
della stessa.
- Consulenza ed assistenza su problematiche di diritto 
societario.

Valutazioni
- Perizie di stima di complessi aziendali, azioni e/o quote 
societarie, singoli beni e specifici accadimenti economici.
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Operazioni straordinarie
- Consulenza ed assistenza per operazioni di 
riorganizzazione societaria (fusioni, scissioni, 
conferimenti e cessioni di complessi aziendali, leveraged 
buyout e management buyout).
- Consulenza ed assistenza per operazioni di 
trasformazione societaria, costituzione di joint-ventures, 
compravendita di imprese e partecipazioni societarie; 
costituzione di gruppi di imprese.
- Cessioni e affitto di aziende o rami d’azienda.
- Predisposizione di business plan.
- Attività di due diligence.
- Assistenza nel cosiddetto 
Passaggio Generazionale

Contrattualistica
- Consulenza e assistenza nella 
formazione di contratti (locazione; 
fornitura; distribuzione; agenzia; 
appalto; concessione di licenze; 
marchi e brevetti, …), sia con 
controparti italiane che straniere.
- Contratti di compravendita 
di partecipazioni societarie e 
assistenza nella negoziazione.
- Redazione di pareri su 
contrattualistica.

Bilancio e contabilità
- Consulenza ed assistenza per la formazione di bilanci di 
singole società e bilanci consolidati.
- Consulenza tecnica sui criteri di valutazione e 
rappresentazione di singole poste di bilancio, nonché sulla 
correttezza di specifiche operazioni contabili.
- Consulenza in tema di principi contabili, italiani e internazionali.

Controllo legale dei conti
- Attività di Sindaco e Revisore legale di società ed enti.
- Attività di auditing esterno.



Immobili
- Consulenza ed assistenza in operazioni 
immobiliari (contrattualistica, preliminari, 
atti di compravendita).
- Assistenza in accertamenti su questioni 
immobiliari e di compravendite di immobili e 
terreni, edificabili e lottizzati.

Arbitrato
- Gestione di arbitrati rituali e irrituali quale 
arbitro di nomina della parte o presidente del 
collegio arbitrale.

Assistenza e consulenza tributaria
- Consulenza ed assistenza nei rapporti con 
l’Amministrazione Finanziaria.
- Assistenza alle imprese negli adempimenti 
fiscali periodici.
- Redazione di pareri su questioni fiscali.
- Assistenza per la sistemazione del 
patrimonio familiare (donazioni, successioni, 
gestione del patrimonio immobiliare).

Amministrazione d’impresa
- Consulenza ed assistenza agli uffici 
amministrativi delle aziende.
- Budgeting e reporting periodico.
- Gestione di Gruppi di imprese e Holding.

- Rapporti con gli istituti di credito.
- Assistenza nell’implementazione e 
nell’utilizzo di sistemi di Controllo di 
Gestione.
- Elaborazione di modelli organizzativi ex 
D.Lgs. 231/2001.

Contenzioso tributario e rapporti con 
Amministrazione Finanziaria
- Assistenza alle aziende in fase di 
accertamento da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria.
- Istanze di autotutela e interpelli.
- Gestione di accertamenti con adesione e 
ravvedimenti volontari.
- Assistenza nel processo tributario 
(predisposizione di ricorsi, memorie e 
rappresentanza in giudizio nei vari gradi del 
contenzioso).

Procedure concorsuali e Crisi d’impresa
- Gestione delle crisi aziendali.
- Assunzione di incarichi finalizzati alla 
presentazione di domande di concordato 
preventivo e accordi di ristrutturazione.
- Nomina a commissari giudiziali, curatori, 
commissari straordinari e liquidatori.
- Assistenza a procedure di Amministrazione 
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Straordinaria per l’esame delle domande 
di ammissione al passivo, gestione delle 
controversie, azioni revocatorie fallimentari, 
perizie e conteggi sulle revocatorie 
fallimentari delle rimesse bancarie e dei 
contratti di factoring.

Incarichi giudiziali
I componenti dello studio assumono incarichi 
di CTU da parte di vari Tribunali italiani 
prevalentemente nelle seguenti materie:
‒ revocatoria delle rimesse bancarie;
‒ revocatoria di contratti di factoring;
‒ azione di responsabilità verso 
amministratori, sindaci, società di revisione 
anche di standing internazionale;
‒ anatocismo e usura;
‒ contrattualistica;
‒ derivati;
‒ valutazione di aziende, azioni e quote 
societarie;
‒ questioni societarie (statuti, funzionamento 
degli organi societari, scioglimento, recesso/
esclusione del socio)
‒ analisi di bilancio e valutazioni ai fini del 
bilancio;
‒ quesiti in materia di bilanci e questioni 
contabili.

Ad oggi hanno affidato incarichi allo Studio 
i Tribunali di Bassano del Grappa, Bologna, 
Bolzano, Ferrara, Mantova, Milano, Padova, 
Ravenna, Rovigo, Udine, Venezia, Verona e 
Vicenza.

- Assunzione di incarichi quali consulenti di 
parte nelle medesime materie.
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GLI ASSOCIATI

Giuseppe Rebecca
Fondatore dello Studio Rebecca & Associati. È Dottore 
Commercialista, consulente tecnico iscritto presso il 
Tribunale di Vicenza, nonché arbitro e presidente di 
collegi arbitrali, Revisore Legale, Sindaco di società 
e consulente di Società ed Enti, pubblici e privati, di 
settori e dimensioni diverse. Consulente tecnico di 
numerosi Tribunali italiani; già Consigliere dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti di Vicenza e Presidente della 
Commissione Nazionale di Studio “Arbitrato”. È iscritto 
come pubblicista all’Ordine dei Giornalisti del Veneto, 
e scrive per le riviste tecniche e di categoria più diffuse. 
A tutt’oggi ha pubblicato, come autore, coautore e 
curatore, oltre 40 libri per i tipi della Pirola, de “Il Sole 
24 ore” e di Giuffrè Editore, e oltre 800 articoli.

Giuseppe Sperotti
Dottore Commercialista e Revisore Legale. È iscritto 
all’albo dei Periti e Consulenti Tecnici presso il Tribunale 
di Vicenza, per conto del quale svolge inoltre l’attività 
di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Liquidatore. Sindaco di società commerciali e industriali. 
È iscritto alla Camera Arbitrale della CCIAA di Vicenza. 
Coautore, oltre che di articoli in materia fallimentare e 
fiscale, di numerosi testi per i tipi de “Il Sole 24 ore” e di 
Giuffrè Editore.
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Massimo Simoni
Dottore Commercialista e Revisore Legale.

È iscritto all’albo dei Periti e Consulenti Tecnici 
presso il Tribunale di Vicenza. Sindaco di società 
commerciali e industriali. Già delegato presso la 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei 
Dottori Commercialisti. Coautore di articoli in 

materia fiscale e societaria pubblicati su riviste del 
settore professionale. Coautore di numerosi testi per 

i tipi de “Il Sole 24 ore” e di Giuffrè Editore.

Francesco Vencato
Dottore Commercialista e Revisore Legale.

È iscritto all’albo dei Periti e Consulenti Tecnici 
presso il Tribunale di Vicenza. Sindaco di società 
industriali e commerciali. Coautore di articoli in 

materia fiscale e societaria pubblicati su riviste del 
settore professionale.
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I  COLLABORATORI
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Barbara Zancan
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di 
Verona. Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Alessandra Gamba
Laureata in Amministrazione, Finanza e Controllo presso l’Università Cà 
Foscari di Venezia. Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Luisa Contro
Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Commerciale L. 
Bocconi di Milano. Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Amedeo Albè
Laureato in Economia e Legislazione d’Impresa presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Vera Zanuso
Laureata in Economia, Management per l’Impresa presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Giulia Lovato
Laureata in Economia e Legislazione d’Impresa presso l’Università degli 
Studi di Verona. Dottore Commercialista.

Giorgia Cavallari
Laureata in Direzione Aziendale presso l’Università degli Studi di 
Verona. Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Sara Santacatterina
Laureata in Economia e Legislazione d’Impresa presso l’Università degli 
Studi di Verona. Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Nadia Zilio, Anna Cavinato, 
Paola Rampon e Claudia Giacomin.
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Articoli
A questa attività si aggiunge la redazione di 
oltre 800 articoli pubblicati sulle riviste del 

settore professionale. 

Libri
Nella costante ricerca di una approfondita 
conoscenza delle tematiche professionali, 
l’attività dello Studio si è da tempo estesa 

anche alle iniziative editoriali. A tutt’oggi gli 
Associati dello Studio hanno pubblicato, nella 

veste di autore, coautore o curatore, oltre 40 
libri per i tipi della Pirola, de Il Sole 24 Ore e 

di Giuffrè Editore.

EDITORIA E CONVEGNI

15

Convegni
Gli Associati hanno partecipato, come 

Relatori, a molti convegni in tutta Italia, 
anche nell’ambito degli incontri di 

aggiornamento promossi dal Consiglio 
Superiore della Magistratura. Lo Studio ha 
inoltre organizzato eventi su temi specifici 

e collaborato all’organizzazione di convegni 
specialistici con altri professionisti.



VICENZA
Contra’ Lodi 31

VERONA

VENEZIA

SCHIO (VI)
Via Lago di Lugano, 27

PADOVA
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CONTATTI

Sede di Vicenza
Contra’ Lodi, 31 - 36100 Vicenza
T. 0444 320420 - F. 0444 320460

 Sede di Schio (VI)
 Via Lago di Lugano, 27 - 36015 Schio (VI)
 T. 0445 524652 - F. 0445 533022

segreteria@studiorebecca.it

www.studiorebecca.it



S T U D I O  R E B E C C A  &  A S S O C I A T I
E d i z i o n e :  a p r i l e  2 0 1 7
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