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8 / 15 / 22 Marzo 2017
ore 15.00 | 19.00
Il passaggio generazionale
dell’impresa di famiglia

Byblos Art Hotel Villa Amistà
Via Cedrare, 78
37029 San Pietro in Cariano - VR

PROGRAMMA

1° APPUNTAMENTO
Mercoledì 8 marzo 2017 / dalle ore 14.30 alle 19.00
14.30
Registrazione partecipanti

15.00
Moderatore: Maurizio Casalini*
A cura di Guido Feller*
Impresa di famiglia e passaggio generazionale
• Governance di famiglia e d’impresa
• I patti di famiglia e d’impresa

16.45
Pausa Caffè

17.15
A cura di Andrea Maistrello*
La successione
• Successione legittima, testamentaria e necessaria
• La donazione diretta e le particolarità connesse
• Certificato Successorio Europeo

19.00
Conclusione dei lavori

2° APPUNTAMENTO
Mercoledì 15 marzo 2017 / dalle ore 14.30 alle 19.00
14.30
Registrazione partecipanti

15.00
Moderatore: Maurizio Casalini*
A cura di Maurizio Casalini*
Strumenti di passaggio generazionale
• Il Trust nel passaggio generazionale dell’Impresa di Famiglia. Una applicazione pratica.

16.45
Pausa Caffè

17.15
A cura di Adriana Battistutta*
Patto di famiglia ex art.768-bis C.C.

19.00
Conclusione dei lavori
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3° APPUNTAMENTO
Mercoledì 22 marzo 2017 / dalle ore 14.30 alle 19.00
14.30
Registrazione partecipanti

15.00
Moderatore: Maurizio Casalini*
A cura di Luca Savino*
Patti d’impresa
• Holding
• Patti parasociali
• Strutture societarie

16.30
Pausa Caffè

17.00
A cura di Maurizio Casalini*
Pianificazione del passaggio generazionale
• Opzione di crescita e fabbisogni d’azienda
• Sviluppo vicende familiari

18.00
A cura di Marco Snichelotto*
Aspetti Tributari nel passaggio generazionale dell’impresa di famiglia

19.00
Conclusione dei lavori

RELATORI
*Dott. Comm. Maurizio Casalini
Dottore commercialista, relatore in vari seminari e conferenze e autore di pubblicazioni e testi in materia di diritto societario,
diritto tributario interno ed internazionale, trust ed attività fiduciaria.
*Dott. Comm. Guido Feller
Dottore Commercialista, svolge consulenza in Italia nelle istituzioni bancarie e finanziarie, in particolare, nel campo
dell’intermediazione mobiliare. Professore a Contratto presso l’Università di Trento.
*Dott. Andrea Maistrello
Notaio con studio in Spilimbergo Udine, Docente presso la “Scuola di Notariato del Triveneto”.
*Avv. Adriana Battistutta
Avvocato libero professionista e iscritta all’albo degli avvocati Cassazionisti, si occupa di questioni successorie, con
particolare riferimento alla tutela dell’azienda nel passaggio generazionale.
*Dott. Comm. Luca Savino
Dottore commercialista iscritto all’Ordine di Milano, è docente a contratto presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Trieste. Relatore in convegni in materia di corporate governance.
*Dott. Comm. Marco Snichelotto
Dottore commercialista, relatore in vari convegni e membro della Commissione di studio per il Trust e la tutela del patrimonio
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza.

CREDITI FORMATIVI
12

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC

10

Evento accreditato da parte dell’Ordine degli Avvocati,
frequenza al master 80%.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

I crediti formativi sono validi ai fini della formazione
professionale continua.

www.commercialistideltriveneto.org

QUOTE DI ISCRIZIONE
ASSOCIATI ADCEC
€ 200,00

NON ASSOCIATI ADCEC
€ 350,00

fuori campo I.V.A.

più I.V.A.

10 MARZO 2017 / BUSSOLENGO - VR
Bilancio 2016

L’applicazione delle nuove regole di redazione.

31 MARZO 2017 / PORDENONE - PN

L’esternalizzazione della crisi d’impresa

Il professionista in prima linea tra vigilanza, allerta e composizione assistita.

RECESSO
A ciascun iscritto è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’iscrizione decorre dal ricevimento del pagamento ed il recesso
dovrà essere comunicato per iscritto ed inviato all’indirizzo P.E.C. adcec3v@legalmail.it entro due giorni lavorativi antecedenti la data
del primo appuntamento. In caso contrario sarà trattenuta l’intera quota di iscrizione e l’iscritto manterrà il diritto ad ottenere l’eventuale
materiale didattico.

ANNULLAMENTO
L’ADCEC delle Tre Venezie si riserva il diritto di annullare l’appuntamento nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 30
iscritti. In caso di annullamento di appuntamenti a pagamento, ciascun iscritto avrà diritto al rimborso integrale della quota di iscrizione.

Segreteria Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD) - T. +39 0425 460090 int.1
segreteria@commercialistideltriveneto.org | PEC / adcec3v@legalmail.it

www.uahuu.it

PROSSIMI
APPUNTAMENTI

