
 
COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE 

TRE VENEZIE  
 

 

 

PRESENTAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI  

IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI - EDIZIONE 2017  

30 settembre 2017  

Sala Congressi CASSA di RISPARMIO del VENETO 

Via Adige, 6 - SARMEOLA DI RUBANO (PD) 

 

 

       Registrazione               ore      8:30 
  Inizio lavori                 ore      9:00 

         Chiusura lavori             ore     14:00 

 
Durante la mattinata si svolgerà la cerimonia di benvenuto  

ai notai di prima nomina 
 

---- Programma ---- 

 
Saluti istituzionali 

 
 

Relazioni scientifiche: 
 

notaio Giovanni Rizzi 

- Compensazione tra debito per sottoscrizione di un aumento del capitale 

e credito per finanziamento soci 

 

notaio Guido Bevilacqua 

- Intervento in assemblea di Spa mediante mezzi di telecomunicazione 

- I diritti particolari intesi come diritti “diversi” 

 

notaio Paolo Talice 

- Attribuzione di diritti particolari a soci individuati nell’atto costitutivo in 

maniera determinabile e/o dinamica 

- Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve  

 

notaio Marco Silva 

- Clausole di drag-along approvate  a maggioranza 

 

Il materiale del Convegno sarà disponibile in formato sia cartaceo che digitale 
All’evento sono stati riconosciuti 4 Crediti formativi Professionali 

Per informazioni Segreteria organizzativa Paola Dal Bello Tel 335.1409114 mail: iscrizione.notai@gmail.com 

 

 



 
COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE 

TRE VENEZIE  
 

M O D U L O  D ’ I S C R I Z I O N E  
 
 

Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte , quindi salvarlo indicando come nome del file il proprio 
nominativo (es. mariorossi.pdf ) e inviarlo all’indirizzo mail: iscrizione.notai@gmail.com  Tel 335.1409114                
unitamente alla  ricevuta di bonifico della quota di partecipazione  da corrispondere per rendere effettiva 
l’iscrizione.  
Il termine ultimo utile per l’iscrizione è il 25 se ttembre 2017 o il raggiungimento del numero dei posti disponibil i   

Si avvisa che per ragioni organizzative non sarà po ssibile iscriversi la mattina del convegno 
 

REGISTRAZIONE RISERVATA AL NOTAIO 

COGNOME  NOME  

DISTRETTO  INDIRIZZO  CAP 

TELEFONO  e-mail  

C.F.  PARTITA IVA   

QUOTA DI ISCRIZIONE Euro 80,00 (non rimborsabili)  
C.C. INTESTATO A COMITATO INTERREGIONALE DEI CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE  BANCA   BANCA POPOLARE DI VICENZA 

AGENZIA  VITTORIO VENETO , VIA DANTE, 133 - 31029 VITTORIO VENETO (TV) IBAN  IT43-O057-2862-1902-8057-0016-524                    

CAUSALE   “COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE” SARMEOLA 30.09.2017 

da intestare al sottoscritto (come da dati indicati al paragrafo 1)  
Ricevuta di 
pagamento  da intestare allo studio/azienda [ragione sociale studio] Via Cap Comune Provincia [partita IVA o Codice Fiscale] 

 
 
 

 

ISCRIZIONE ALTRI PARTECIPANTI  

Si precisa che il convegno è aperto anche ai praticanti Notai, ai praticanti iscritti alle Scuole di Notariato, agli Avvocati e 
Commercialisti, per i quali è gratuito. Tali partecipanti non avranno diritto però a crediti formativi. Se le iscrizioni supereranno il 
numero di posti disponibili si darà priorità alla partecipazione dei Notai, con relativa e-mail di comunicazione. Ogni studio notarile 
può indicare qui in calce il nominativo di un’ulteriore persona per la quale si chiede la partecipazione: raggiunto il termine per le 
iscrizioni e sulla base dei posti ancora disponibili sarà data notizia circa le possibilità di ammissione delle persone stesse 
 

Cognome                                                                                  Nome 

 

Recapito telefonico                                                                 Recapito e-mail   

Studio di appartenenza 

CREDITI FORMATIVI : Si precisa che per la corretta attribuzione dei crediti formativi sarà necessario, il giorno del convegno, registrare la 
presenza, all'entrata della sala, all’inizio e al termine del convegno, tale registrazione costituirà certificazione di avvenuta presenza all'incontro e 
permetterà la corretta attribuzione dei crediti formativi. Chiunque ometta tale procedura non avrà diritto ad alcun credito.  La trasmissione della 
partecipazione al convegno con i conseguenti crediti avverrà direttamente da parte della Segreteria del Comitato Organizzatore ai singoli 
Distretti Notarili di appartenenza. 
Autorizzo il trattamento, la comunicazione e la pubblicazione dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità del corso nonché per l’invio di eventuali 
ricevute e/o fatture tramite e-mail con stampa a cura del sottoscritto.     
        
 
Data e Firma________________________________________________________________________________        
 
 

 
Per informazioni Segreteria organizzativa Paola Dal Bello Tel 335.1409114 mail: iscrizione.notai@gmail.com 


