
   

 

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELL’IMPRESA: 

 LA GESTIONE DELLA CONFLITTUALITA’ 

II Edizione 
 

Martedì 30 novembre 2021, ore 14.00 

L’evento si terrà in modalità online sulla piattaforma webinar messa a disposizione dalla 

Fondazione Forense di Firenze 

 

Introduzione 

Considerato il forte interesse riscontrato in occasione della prima edizione tenutasi il 26.11.2020, la Camera di 

Commercio di Firenze, assieme alle Fondazioni degli Avvocati e dei Commercialisti di Firenze, organizzano un 

ulteriore evento nell’ambito del passaggio generazionale d’impresa.  In Italia oltre il 90% delle imprese sono 

familiari e diviene pertanto indispensabile programmare con congruo anticipo la successione aziendale 

affrontando situazioni, anche personali, molto complesse. 

La prima sessione dell’evento si pone l’obiettivo di evidenziare le nocive conseguenze di una poca attenta 

gestione dei conflitti generazionali, proponendo interessanti soluzioni tramite il ricorso ad alcuni degli strumenti 

che l’ordinamento mette a disposizione delle imprese quali la mediazione, i concious contracts e il trust. 

La parola passa alle imprese nella seconda parte dell’evento nella quale interverranno i rappresentati delle 

associazioni di categoria per rimarcare il valore di un’accurata formazione rivolta agli imprenditori, affinché 

acquisiscano quella opportuna consapevolezza propedeutica ad una proficua gestione del passaggio 

generazionale. 

 

Crediti formativi 

Avvocati: è stata proposta alla Commissione per l'accreditamento delle attività formative dell'Ordine di Firenze 

l'attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in 

data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 

Commercialisti: Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili 

 

Modalità d’iscrizione 

Avvocati: verranno accettate esclusivamente richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera 

alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

Per i non avvocati: l’iscrizione è ammessa esclusivamente online al link https://forms.gle/TCQ1CaWetPXsEyDEA 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA 

 

 

 

 

 

ore 14,00  –  Collegamento all’auditorium virtuale 

 

ore 14,15  – Saluti introduttivi 

Giuseppe Salvini 

Segretario Generale Camera di Commercio di 

Firenze    

Alessandra Nardini  

Assessora Regione Toscana - Istruzione, formazione 

professionale, università e ricerca, impiego, 

relazioni internazionali e politiche di genere 

Benedetta Albanese 

Assessora Comune Firenze – Casa, lavoro, 

formazione professionale, diritti e pari opportunità, 

sicurezza urbana 

Giampiero Cassi  

Presidente Ordine Avvocati di Firenze 

Leonardo Focardi 

Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 

contabili di Firenze 

Massimo Palazzo  

Presidente Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e 

Prato 

 

Prima sessione 

ore 14,30  – Agnese Larosa  

Avvocato in Firenze 

I danni derivanti dai conflitti generazionali  

 

ore 15,00  – Silvia Pinto  

Avvocato in Firenze, Mediatore civile 

La potenzialità della mediazione per la risoluzione 

della crisi nei passaggi aziendali 

 

ore 15,30  – Maria Claudia Perego  

Avvocato in Milano, Mediatore civile 

Concious contract: un efficace strumento di 

prevenzione 

 

ore 16,00 –  Daniele Muritano   

Notaio in Empoli 

Successione d’impresa e trust  

 

 

 

Ore 16,30  

Seconda sessione – tavola rotonda 

Ricambio generazionale e formazione: il protocollo 

d’intesa tra enti e categorie 

modera Leonardo Focardi  

Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 

contabili di Firenze 

 

Intervengono: 

Santina Ferri – Confindustria Firenze 

Elena Spanò – Vice Presidente Confcommercio 

Firenze 

Luca Bartolesi – Vice Direttore Confesercenti 

Firenze 

Giacomo Cioni – Presidente CNA Firenze 

Olmo Gazzarri – Legacoop Toscana 

Alessandro Giaconi – Presidente AGCI 

Giuseppe Gori – Presidente Confcooperative 

Toscana Nord 

Giovanni Guidarelli – Confartigianato Imprese 

Firenze 

 

 

ore 17,30 – Conclusioni 

Brunella Tarli  

Dirigente, Responsabile Organismo di mediazione 

CCIAA di Firenze 

 


