
Comitato interregionale dei Consigli notarili delle tre Venezie

PRESENTAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI 
IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI

EDIZIONE 2020 

29 settembre 2020 dalle ore 15 
Evento digitale su piattaforma Zoom

Indirizzi di saluto e introduzione
Dott. Alberto Sartorio

Presidente del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie

Relazioni scientifiche:

Dott. Cristiano Casalini notaio in Verona           
• Clausola di prelazione in favore di non soci
• Particolari diritti riguardanti l’amministrazione delle società partecipate

Dott. Marco Silva notaio in Padova                     
• Determinazione del limite del 10% del patrimonio netto per l’istituzione di un patrimonio 

destinato
• Trasformazione di cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa o in consorzio

Dott. Marco Dolzani notaio in Trento                 
• Obbligazioni convertibili in quote di s.r.l. con procedimento “indiretto”

Dott. Giovanni Rizzi notaio in Vicenza                 
• Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 

ter c.c.
• Limiti alle clausole di determinazione del valore di liquidazione in caso di recesso 

convenzionale

Dott Paolo Talice notaio in Treviso                   
• Srl - efficacia nei confronti della società del trasferimento e del pegno su quote
• Sussistenza di perdite non ripianate – diritto alla conversione e rapporto di cambio delle 

obbligazioni.

Al termine delle relazioni seguirà il dibattito. 
Le eventuali domande ai relatori potranno essere inviate utilizzando la chat del sistema durante lo svolgimento delle relazioni, al 
termine delle quali ci sarà lo spazio per le risposte.

ISCRIZIONE ALL’EVENTO: L’iscrizione si può effettuare esclusivamente online.  
Per perfezionare l’scrizione è necessario inviare all’indiriz zo email iscrizioninotai@blum.vision copia della distinta di 
pagamento della quota di iscrizione di € 45 versata sul CC intestato al Comitato Interregionale dei consigli notarili delle 
Tre Venezie
Iban: IT18N0306962198100000000150 | CAUSALE COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE - ORIENTAMENTI 29.09.2020

CREDITI FORMATIVI: Si precisa che ai fini del riconoscimento dei crediti formativi dovrà essere garantita la fruizione dell’80% dell’evento. 
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.

Per iscriversi, cliccare qui

Segreteria Organizzativa: iscrizioninotai@blum.vision - 333 3608020

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_yOgM455jQGyZhsnfqgkg2w

