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Modulo di adesione  
 
Da compilare e inviare via fax al n. + 39 0445 575032  
oppure via e-mail agli indirizzi: desk1@prospettivadiritto.it, 
desk3@prospettivadiritto.it 
 

Cognome   

Nome   

Citta’  Cap  

Via  n°  

Tel.  Fax  

e-mail   

C.F./P.IVA   

  
Azienda   

Citta’  Cap  

Via  n°  

Tel.  Fax  

e-mail   

P.IVA   

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Privacy) 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

La informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di invio di documentazione relativa 

all’attività. 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: a mani e/o via posta e/o via e-

mail. 

3. Si informa che i dati obbligatori assunti (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, 

numero di telefono) saranno utilizzati esclusivamente per usufruire del servizio di 

informazione/formazione richiesto.  

 Presto il mio consenso   Nego il mio consenso  

I suddetti dati saranno conservati in archivi cartacei ed in archivi elettronici nel rispetto 

delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03, provvedimento cui si rinvia anche 

con riferimento ai diritti spettanti all’interessato ed all’art. 7 per l’esercizio dei diritti. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. La 

informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha il diritto di 

conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati ovvero opporsi all’utilizzo degli 

stessi, se trattati in violazione della legge. Il titolare è Prospettiva Diritto, Via Lago di 

Lugano n. 27 in Schio (VI). 

 

Data  

Firma / Timbro  

 

 

Sede  

Sala Conferenze 

Confindustria Vicenza 

Via Lago di Lugano, 21 - 36015  SCHIO (VI) 

 

 

 

 

 

Organizzazione e Coordinamento 

 

Studio Rebecca & Associati 

Contra’ Lodi, 31 – 36100 Vicenza (VI) 

Tel. + 39 0444 320420 - Fax + 39 0444 320460 

Via Lago di Lugano, 27 – 36015 Schio (VI) 

Tel. + 39 0445 524652 - Fax + 39 0445 533022 

segreteria@studiorebecca.it –  www.studiorebecca.it 

 

Prospettiva Diritto 

Via Lago di Lugano, 27 - 36015 Schio (VI) 

Tel. + 39 0445 500123 - Fax + 39 0445 575032 

info@prospettivadiritto.it –  www.prospettivadiritto.it 

 

Studio Notarile De Stefano 

Via Lago di Lugano, 15 - 36015 Schio (VI) 

Tel. + 39 0445 576556 - Fax + 39 0445 577715 

info@notaiodestefano.it – www.notaiodestefano.com 

 

 

 

 

 

 

Tavola Rotonda 

 

 

 

Aziende di famiglia 

Il passaggio. Esperienze e problematiche.  

 

Schio, 31 maggio 2016 

ore 17.00 

 

 

www.studiorebecca.it 

 

www.prospettivadiritto.it 

 FRANCESCO DE STEFANO 

NOTAIO 

www.notaiodestefano.com 
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Presentazione 

 

Nel corso della tavola rotonda verrà affrontato il tema 

della successione nell’impresa familiare, tema sempre 

attuale e particolarmente complesso, anche alla luce 

della crisi economica in atto. 

Garantire la continuità dell’impresa familiare è 

un’operazione difficile per le PMI italiane per diversi 

motivi. Da un lato, la preoccupazione dell’imprenditore 

che si vede costretto a lasciare, generalmente per 

anzianità, la propria attività ai discendenti, i quali 

spesso non sono in possesso delle stesse 

competenze acquisite dal titolare nel corso degli anni, 

soprattutto in termini di leadership e capacità 

organizzative. Dall’altro lato, la difficoltà in cui si 

trovano i familiari, non sempre pronti a sostenere le 

molteplici funzioni ricoperte dal predecessore. 

Si rende necessario, quindi, pianificare il passaggio 

generazionale programmando la successione dal 

punto di vista aziendale, familiare e patrimoniale, per 

consentire all’imprenditore e ai suoi familiari di 

realizzare il futuro che essi stessi desiderano per 

l’azienda, bene familiare e anche bene sociale. 

Verranno affrontate, molto succintamente, le 

problematiche legate agli aspetti legali e normativi, si 

farà una analisi delle agevolazioni fiscali previste in 

questi casi e infine, ma sarà la parte più interessante, 

saranno discusse alcune esperienze pratiche. 

 

 

Programma 

 

17.00 

Registrazione dei partecipanti 

 

17.10 

Apertura dei lavori 

 

17.20 

Avv. Simone Veronese 

Studio Prospettiva Diritto di Schio 

- I casi nella giurisprudenza 

 

Dr Giuseppe Rebecca 

Studio Rebecca & Associati di Vicenza/Schio 

- Patti di famiglia, strumento adeguato? 

 

Not. Francesco De Stefano 

Studio Notarile De Stefano di Schio 

- Donazione di azienda, problematiche 

 

Dr Francesco Vencato 

Studio Rebecca & Associati di Vicenza/Schio 

- La sostanziale neutralità del fisco 

 

 

 

Moderatore 

Salvatore Padula, Vicedirettore del quotidiano 

economico Il Sole 24ORE 

 

Con le testimonianze di: 

- Antonio Guarda Nardini, Consigliere della 

Bortolo Nardini S.p.A., Distilleria a vapore,  

Bassano del Grappa (VI); 

- Gianni Ragusa, Amministratore Delegato de La 

Nordica S.p.A., Montecchio Precalcino (VI) 

- Laura Dalla Vecchia, Presidente della Polidoro 

S.p.A., Schio (VI) 

- Dario Voltattorni, Direttore Esecutivo AIDAF, 

Associazione Italiana delle Aziende Familiari 

 

 

19.00 

Chiusura dei lavori 

 

 

 


