
                           
 
 

                                                  

COMUNICATO STAMPA 

SUCCESSIONI, DONAZIONI E PATTI DI FAMIGLIA: 

I CONSIGLI DEI NOTAI A TRENTO IL 1° GIUGNO 

 
Roma, 30 maggio 2012 – Per il terzo anno consecutivo, dopo il successo delle due precedenti 
edizioni, il Consiglio Nazionale del Notariato partecipa al Festival dell'Economia di Trento con una 
serie di incontri pubblici dedicati al tema delle successioni, delle donazioni e dei ‘Patti di 
famiglia’ in collaborazione con Il Sole 24 Ore. Tre argomenti specifici all’interno di un unico 
evento aperto ai cittadini e imprenditori che si terrà venerdì 1° giugno dalle 10 alle 12.15 - 
presso l’aula Kessler della facoltà di sociologia in via Verdi 26 (Trento) - per affrontare il tema 
delicato della successione e della donazione, anche in ambito aziendale, in linea con il tema di 
quest’anno ‘Cicli di vita e rapporti tra generazioni’. 

La prima parte, venerdì 1° giugno dalle ore 10 alle ore 10.45, sarà infatti dedicata ai 
patti di famiglia, contratti finalizzati ad assicurare il passaggio generazionale dell’impresa 
evitando ripercussioni negative sulla successione. Ne discuteranno: Giancarlo Laurini, 
Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Vincenzo Boccia, Presidente di Piccola 
Industria Confindustria insieme al Giuseppe Amadio Prof. di diritto privato nell’Università di 
Padova. 

Nella seconda parte dell’incontro, venerdì 1° giugno dalle ore 10.45 alle 12.15, sarà, 
invece, approfondito il delicato tema delle successioni e delle donazioni con l’intervento di 
notai e associazioni dei consumatori per rispondere alle domande dei cittadini su questi 
argomenti, trattati anche nella collana ‘Le Guide per il cittadino’ disponibili su 
www.notariato.it e su iPhone e iPad con l’applicazione iNotai. 

Nel corso degli incontri, aperti al pubblico, i notai risponderanno alle domande rivolte 
dai cittadini. L’evento sarà trasmesso in diretta video sul sito www.ilsole24ore.com e su 
www.notariato.it.  

*** 
 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI – 1° GIUGNO 
FACOLTA’ DI SOCIOLOGIA – AULA KESSLER - VIA VERDI 26, TRENTO 
 
ORE 10 – 10.45: I PATTI DI FAMIGLIA PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE D’IMPRESA 

Interverranno:  
Vincenzo Boccia, Presidente Piccola Industria - Confindustria  
Giancarlo Laurini, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato 
Giuseppe Amadio, Professore all’Università di Padova 
 
ORE 10.45 – 11.30: LE DONAZIONI 
Giovanni Rizzi, Notaio in Vicenza 

http://www.notariato.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.notariato.it/


                           
 
 

Antonio Longo, Presidente Movimento Difesa del Cittadino  
 
ORE 11.30 – 12.15 LE SUCCESSIONI 
Marco Dolzani, Presidente del Consiglio Notarile di Trento  
Silvia Castronovi, Responsabile relazioni istituzionali Altroconsumo 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato: 
Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 ccinti@notariato.it 
Manuela Izzo 06/36209289; mizzo@notariato.it 
Silvia  Scafati  06/36209251; 348/7267921 sscafati@notariato.it 
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