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Perché conviene pianificare per 
tempo la successione?
Il leader cinese Mao affermò che 
la morte è cosa frequente. Pur non 
condividendo l’involontario umorismo 
del Grande Timoniere, riteniamo che 
la successione di ciascuno di noi vada 
pianificata per tempo, al fine di prevenire 
gli antagonismi che, inevitabilmente, si 
scatenano nei casi di successioni non 
adeguatamente preparate.
A tal fine, oltre agli strumenti tradizionali 
(testamento, donazioni), oggi è possibile 
regolare il futuro del nostro patrimonio 
per il tramite di nuovi istituti giuridici, 
quali il patto di famiglia, utilizzabile 
per il caso di aziende e società a 
configurazione familiare, e il trust: 
questo panorama di istituti comporta 
che l’approccio debba sempre avvenire 
non in modo semplicistico, ma tramite 
professionisti specialisti della materia, 
quali notai, commercialisti e avvocati.

Cosa succede se non facciamo 
testamento? 
Ovviamente, ciascuno è libero di non 
predisporre alcun meccanismo negoziale 
per il dopo di sé.
In tal caso saranno le norme sulla 
successione legittima a regolare i 
rapporti tra i suoi eredi, ma vi è da notare 
che spesso una comunione indivisa di 
beni ereditati necessita quasi sempre 
di una successiva divisione, che molto 
spesso è fonte di litigi e incomprensioni 
e di costi elevati.
Oggi, tutto ciò è ancor più problematico 
in quanto la famiglia non corrisponde 
più allo schema tradizionale di una volta: 
si pensi a chi ha avuto una pluralità 
di coniugi, figli da persone diverse o 
concepiti al di fuori dal matrimonio.
Un ostacolo codificato nel Codice 
Civile (art. 458), peraltro, risiede nel 
divieto dei patti successori. La norma 
costituisce ancor oggi una remora alle 
predisposizioni riguardanti il tempo 
della morte, in quanto ancora oggi 
vige il divieto di rinunziare, prima della 
morte, ai diritti che possono spettare su 
una successione non ancora aperta.

MICHELE COLASANTO 
E RAFFAELLA ZANINI
Notai 
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Il presidente
Severino Pellizzari   Prendi  nota e vieni con noi!   

Successioni ereditarie:
i consigli per fare la scelta giusta

EREDITÀ E SUCCESSIONI: 
LE COSE DA SAPERE

Molti soci ci hanno chiesto
informazioni sulle successioni 
e le eredità: si tratta di argo-
menti delicati che pongono 
questioni a volte difficili da
risolvere. 

Quanti tra noi hanno infatti iniziato a predisporre il passaggio di testimo-
ne? L’impressione è che pochi abbiano pianificato la successione e, se lo 
hanno fatto, hanno dovuto prendere decisioni non semplici, a volte rima-
nendo con il dubbio di aver fatto la scelta giusta. Per questo, ne parliamo 
in questo numero di Notate: alcuni notai, che saranno ospiti di un nostro 
incontro, ci aiutano qui a capire “cosa, come, quando”.

La successione è come un vestito cucito su misura, perché ciascuno ha 
una propria storia. È sempre e solo personale. Gli esperti del nostro ser-
vizio Successioni del CAAF suggeriscono di pensarci per tempo, quando 
siamo in grado di scegliere come disporre dei nostri beni. Sarà più facile 
evitare molti problemi e molte spese, beneficiare dei vantaggi, evitando 
imposte ove possibile, impedendo liti tra parenti, trasmettendo il patri-
monio, o l’azienda con continuità e senza traumi. 

Su questo numero di Notate offriamo le prime informazioni. Per saperne 
di più, è possibile prendere contatto con il nostro CAAF di Confartigia-
nato, che offre assistenza per muovere i primi passi e prevenire problemi 
futuri. E vi invitiamo a partecipare all’incontro che trovate nell’agenda 
del mese. Questo mese riprendiamo a proporre incontri aperti ai soci e 
alla cittadinanza; ma attenzione!
Per contenere l’emergenza Covid19 abbiamo predisposto delle misure di 
sicurezza: i posti sono limitati, è previsto il distanziamento
in sala ed è obbligatoria la prenotazione telefonando
agli organizzatori.

Se non sappiamo cosa significa “pianificare la successione” e/o cosa 
succeda, giuridicamente, dopo la nostra morte, è opportuno rivolgersi a 
un professionista esperto in materia, cioè ad un notaio, per farsi spiegare in 
linea generale le questioni e che ci illustri, inoltre, le differenze tra i vari tipi 
di testamento previsti dal legislatore. 

È bene predisporre una sorta di inventario delle nostre attività (proprietà 
immobiliari, mobiliari, partecipazioni societarie, investimenti in genere, ecc.) 
e delle nostre passività (eventuali debiti residui).

È bene conoscere se vi sono legittimari oppure no e, di conseguenza, 
determinare la quota di patrimonio di cui possiamo disporre liberamente; 
predisporre l’elenco dei legittimari e delle persone e/o enti che si intendono 
beneficiare. Magari prevedere già cosa si intende destinare ed a chi. 
Per chi ha ancora un’attività di impresa è opportuno fare una riflessione 
sull’opportunità di ricorrere al “patto di famiglia”. 

Occorre, quindi, effettuare la scelta tra testamento olografo e testamento 
pubblico. In ogni caso è opportuno rivolgersi ad un notaio che attiri 
l’attenzione sull’importanza di quanto si va a predisporre, che ci possa 
consigliare sul come disporre delle nostre sostanze affinché le nostre 
volontà possano trovare concreta attuazione e che ci suggerisca le modalità 
di redazione del documento e/o che proceda
direttamente a ricevere il testamento in forma
pubblica. 

Naturalmente, le possibilità di scelta includono
anche quella di non fare nulla perché
soddisfatti di quanto potrà essere eseguito
per legge e anche di questo il notaio potrà
essere un valido consulente.

PRATICHE SUCCESSIONI CAAF

IN EVIDENZA: 
  UTILE SAPERE
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI
Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 

INFO 
SPORTELLO ANAP 
Apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8 - 13
pomeriggio solo su
appuntamento

Per qualsiasi informazione
siamo a tua disposizione. 

per la rubrica
“SPAZIO SOCI”, 
uno spazio tutto vostro 

per condividere: racconti di
viaggio o gite, poesie, fotografie, 

informazioni, segnalazioni.

 COME FARE?
 INVIA il tuo contributo a:

angolopensionato@confartigianatovicenza.it 
entro il 10 del mese.

Scrivi il tuo nome completo
e un recapito.

Grazie!
  Prendi
 nota e 
vieni
con noi!
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UOI CONTRIBUTI

Il CAAF di Confartigianato Vicenza dà indicazioni e
offre consulenza su come agire e adempiere all’atto di 
successione; assiste per le dichiarazioni di successione 
e gli aspetti fiscali collegati. 

Ad esempio, può aiutare per le successioni legittime e
testamentarie, le successioni integrative, modificative,
sostitutive, riunioni di usufrutto. 

Le tariffe riservate ai soci ANAP sono:

•   € 625 invece di € 685 (risparmi € 60)
    costo base per le pratiche più semplici
•  gratuità per il primo colloquio.

INFO: 
CAAF Confartigianato Vicenza
Tel. 0444 168404,
E-mail: caaf@confartigianatovicenza.it
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Disturbi comportamentali: come affrontarli
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FESTA DEL SOCIO
A SIBARI VILLAGGIO 
SERENA ANNO
2019, CHE BELLA
ESPERIENZA!

COLLOREDO,
STORIA DI UNA 
PICCOLA
COMUNITÀ

Segnaliamo questo 
libro, scritto dal so-
cio Giovanni Fattori 
di Sossano, già Con-
sigliere provinciale 
ANAP, che così lo pre-
senta: “frutto di una 
passione per le nostre 
tradizioni locali e la 
quantità di materiale 
raccolto nei decenni, si 
è pensato doveroso e 

soprattutto maturati i tempi per regalare 
alla nostra “piccola comunità” un prezioso 
libro affinché tutti noi potessimo preser-
vare la nostra identità collettiva.” Compli-
menti a Giovanni Fattori!

Avevo avuto notizia da una coppia di amici 
che avrebbero partecipato alla Festa del Socio 
organizzata dall’Associazione Confartigianato 
Gruppo Anap nel mese di settembre 2019. Es-
sendo rimasta vedova (mio marito è mancato 
il 3 agosto 2018), ho chiesto se potevo inserir-
mi nel gruppo per fare una vacanza assieme a 
persone che conoscevo. Purtroppo i miei amici 
non sono potuti partire e io che già ero iscritta 
ho partecipato ugualmente, dispiaciuta che loro 
non ci fossero. Ho pensato comunque che avrei 
trovato senza dubbio persone con le quali fare 
amicizia e così è stato. Da Verona Aeroporto 
“Catullo” siamo partiti con destinazione Bari e 
da lì proseguimento in pullman per Sibari.
Durante quest’ultimo percorso eravamo stan-
chi. Allora per allietare la compagnia ho chiesto 
se potevo recitare alcune poesie scritte da mio 
marito, la proposta è stata accettata, alla fine 
tutti sono stati entusiasti, mi hanno applaudito 
e già da quel momento è nata la nostra amicizia.

Da Vicenza eravamo in 6 e subito ci siamo ac-
cordati per rimanere vicini sia al mare che a ta-
vola, con noi si è aggiunta una coppia di Verona 
e per 10 giorni siamo rimasti sempre assieme. È 
nata una profonda amicizia con Daniela, Arman-
do, Serafina, Luciana, Marilla, Franco e moglie.
Durante il soggiorno, i bravi animatori hanno or-
ganizzato un incontro dove ogni gruppo, regio-
ne per regione, doveva cantare una canzone. Io 
che al programma delle “Velone” avevo parteci-
pato con la canzone “L’oselin de la comare” ho 
organizzato il canto con il gruppo del Veneto e 
ci siamo divertiti tantissimo tanto che anche il 
pubblico presente cantava con noi. Siamo tor-
nati a casa felici della bella esperienza vissuta 
e dell’amicizia incontrata con la promessa di ri-
trovarci e proprio a gennaio 2020, in occasione 
della “Festa del Broccolo” ci siamo rivisti a Cre-
azzo con la promessa di ritrovarci in Sardegna. 
Purtroppo il lockdown ci ha divisi, ma ci siamo 
sempre sentiti con vari messaggi, sempre con-
tenti di mantenere questa forte amicizia vera e 
sincera.
Ringrazio l’ANAP dell’Associazione Confartigia-
nato per l’organizzazione impeccabile della FE-
STA DEL SOCIO, aspettando i prossimi incontri, 
speriamo in Sardegna.

Maria Pia Cattani, Creazzo
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Partenze: ore 5.30 - Marostica (Stazione Corriere); ore 6.00 - Sandrigo (Stazione Corriere); ore 6.30 Vicenza - via 
Fermi 201 (parcheggio fronte Centro Congressi Confartigianato)
 Gita di giornata in Pullman GT con visite guidate del centro di Parma, ricco di capolavori artistici, del Teatro Regio 
e del Museo del Prosciutto. Pranzo in ristorante, bevande incluse.

Minimo 25 persone. 
Quota: SOCI € 79, NON SOCI € 84
Informazioni e prenotazioni:  Claudia Nicoletti - tel. 339/3696335, Mirella Andriolo - tel. 347/7596986; 
Alessandro Stella - tel. 347/2718441
Organizzazione: Ramitours - tel. 0444/1322644 (Vanessa)

Ore 17 - Vicenza - Centro Congressi Confartigianato - Via Fermi 201
Incontro nell’ambito del progetto “Camminiamo Insieme”, a favore delle persone con fragilità cognitive
e dei loro parenti.

Cosa sapere e come tutelarsi - a cura degli esperti di Confartigianato Persone

L’amministratore di sostegno - a cura dell’avvocato Annamaria Muraro

Partecipazione libera. Preiscrizione obbligatoria.
Previsto distanziamento fisico. Posti limitati.

Informazioni e prenotazioni: Ass. Neuropsicologia Vicenza - tel. 351/5534869 - 
info@neuropsicologiavicenza.it; Sportello ANAP - tel. 0444/168314

Ore 17 - Vicenza - Centro Congressi Confartigianato - Via Fermi 201
Incontro nell’ambito del progetto “Camminiamo Insieme”, a favore delle persone con fragilità cognitive e dei 
loro parenti.

A cura della dott.ssa Zeudi Marini, psicologa.

Partecipazione libera. Preiscrizione obbligatoria.
Previsto distanziamento fisico. Posti limitati.

Informazioni e prenotazioni: Ass. Neuropsicologia Vicenza - tel. 351/5534869 - 
info@neuropsicologiavicenza.it; Sportello ANAP - tel. 0444/168314

Ore 17 - Vicenza - Centro Congressi Confartigianato - Via Fermi 201
Incontro nell’ambito del progetto “Camminiamo Insieme”, a favore delle persone con fragilità cognitive e dei 
loro parenti.

Affrontiamo i disturbi comportamentali con un metodo gentile prima di ricorrere agli psicofarmaci: il metodo 
Validation. Con la dott.ssa Cinzia Siviero, psicologa.

Partecipazione libera. Preiscrizione obbligatoria.

Previsto distanziamento fisico. Posti limitati.

Informazioni e prenotazioni: Ass. Neuropsicologia Vicenza - tel. 351/5534869 - 
info@neuropsicologiavicenza.it; Sportello ANAP - tel. 0444/168314

Parma, il Teatro Regio e il Museo del Prosciutto

Inizio a “perdere colpi”: 10 cose da fare

Trasformare l’ambiente per mitigare gli esiti di demenza
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Ore 9.30 - Vicenza – Campo Marzio
Insieme cammineremo lungo il percorso per allenare la mente con 9 esercizi per le facoltà cognitive,
guidati da esperti.

Attività gratuita e rivolta a tutti. Si ripete anche il 14, 21 e 28 ottobre.
Partecipazione libera. Preiscrizione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: Ass. Neuropsicologia Vicenza - tel. 351/5534869 - 
info@neuropsicologiavicenza.it; Sportello ANAP - tel. 0444/168314

Ore 16.30 - Vicenza – Centro Congressi Confartigianato - Via Fermi 201

Incontro organizzato dal gruppo ANAP città di Vicenza 
Incontro con Michele Colasanto, Fabrizio Noto, Raffaella Zanini (notai) e Domenico Farano (responsabile del 
CAAF di Confartigianato Imprese Vicenza).

Partecipazione libera. Preiscrizione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: Alessandro Stella (consigliere mandamentale) - tel. 347/2718441,
Sportello ANAP - tel. 0444/168314

CamminaMente

Eredità e successioni: cosa, come, quando

OTTOBRE 2020

ANTEPRIMA NOVEMBRE 2020

   Prendi  nota
     e vieni connoi!   

EMOZIONI

È sera 
Quando chiudo gli occhi,
come un mare 
i ricordi mi sommergono,
voci, volti, immagini del passato
mi circondano, mi chiamano,
la casa della mia infanzia
mi apre la porta 
e camere immerse nel buio
m’invitano ad entrare
ritorno bambina gioiosa:
sensazioni, emozioni 
m’inondano l’anima
persone care che non ci sono più
mi vengono incontro
poi come un sogno
tutto svanisce 
io resto con gli occhi sbarrati
persa nel buio della notte

Mirella Andriolo, Noventa Vicentina


