
PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

LCA Studio Legale in collaborazione con

ADSI Veneto 

Confagricoltura Veneto 

e con la partecipazione di Banca Patrimoni Gruppo Banca Sella 

Il convegno, sulla scorta dell’esperienza del recente evento organizzato a Padova da LCA con ADSI Veneto il 23 

gennaio 2019 sulla tutela e trasmissione delle dimore storiche, si propone di focalizzarsi sull’azienda agricola con 

l’obbiettivo di illustrare sia quelle che sono le tutele più efficiente della gestione delle imprese agricole nel contesto 

del mercato globale sia il passaggio generazionale e le implicazioni che questo può determinare anche sulla tutela 

del patrimonio delle dimore storiche.

 

ll tema della gestione delle aziende agricole si connota per un profilo caratterizzante rappresentato dall’esigenza di 

coniugare efficienza di una gestione produttiva e conservazione di un capitale fondiario e immobiliare spesso molto 

rilevante anche durante le fasi successorie. Peraltro, l’attività imprenditoriale si lega anche a dimore storiche con 

conseguenze talvolta molto positive quando queste vengono coinvolte nell’attività dell’impresa agricola, dimore che 

però talvolta ne limitano lo sviluppo aggravandone i costi.

 

L’obbiettivo del convegno è quindi quello di illustrare ai partecipanti, siano essi Associati ADSI Veneto oppure 

Confagricoltura Veneto, i profili caratteristici di determinati strumenti ed istituti giuridici previsti dal nostro 

ordinamento, anche di recente emanazione, allo scopo di fornire loro utili spunti per poter dare delle risposte a quelli 

che sono gli interrogativi più ricorrenti in materia di gestione, tutela e trasmissione delle aziende agricole.

 

Il convegno prevede una prima presentazione da parte di esperti del settore, dei profili sia civilistici che fiscali, ove 

verranno messi in luce le diverse tematiche in modo pratico e concreto, a cui seguirà il dibattito con l’esame di casi 

pratici sollecitati dagli interventi dei partecipanti.

 

Grazie alla partecipazione al convegno di relatori, avvocati, esperti e di una Banca, avremo la possibilità concreta di 

alternare momenti di analisi dei profili giuridici rilevanti, anche di recente emanazione, nella prospettiva (i) di una 

gestione maggiormente efficiente della struttura agricola, (ii) dei passaggi generazionali delle strutture agricole 

salvaguardandone la conservazione l’efficienza produttiva e una maggiore competitività, (iii) delle implicazioni sulle 

dimore storiche nel momento successorio che coinvolge l’azienda agricola.

 

Gli organizzatori si rendono altresì disponibili a ricevere – anche in forma anonima – dei quesiti o casi pratici che 

rappresentano i profili di maggiore incertezza e/o criticità dai medesimi riscontrati nella gestione delle aziende 

agricole per poter poi fornire nel corso del convegno delle risposte concrete.

 

Il convegno si articola in 3 ore complessive, dedicate in parte alle relazioni degli esperti e in parte al dibattito. 

Seguirà un aperitivo.

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AGRICOLTURA

TRA GESTIONE DELLA STRUTTURA AGRICOLA, PIANIFICAZIONE 

SUCCESSORIA E TUTELA DEGLI ASSETTI PROPRIETARI


