Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie

INCONTRO CON LA DIA e PRESENTAZIONE
DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI
EDIZIONE 2022 - EVENTO DEONTOLOGICO IN PRESENZA, NON È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DA REMOTO

15 ottobre 2022 dalle ore 9 alle 18
presso DoubleTree by Hilton Venice North - Via Bonfadini, 1 – 31021 Mogliano Veneto
Dall’autostrada: 1 km dall’uscita dell’autostrada A27 svincolo di Casale sul Sile per chi proviene da Venezia e 1,6 km
dall’autostrada A27 svincolo di Mogliano Veneto per chi proviene da Treviso.
La struttura dispone di un ampio parcheggio.

Per iscriversi, cliccare qui
Indirizzi di saluto e introduzione
del Presidente del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie
Presentazione dei consiglieri nazionali neo eletti
dott. Andrea Busato, notaio in Padova
dott. Gabriele Noto, notaio in Verona
dott. Felipe Benvenutti, notaio in Bolzano

Presentazione degli Orientamenti in materia
di atti societari edizione 2022

Il Comitato nel post-pandemia
Dott.ssa Eliana Morandi, notaio in Trento
Presidente del Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili delle Tre Venezie

- Il verbale di assemblea come atto senza parti
- La verbalizzazione delle assemblee telematiche

Adeguata verifica: rilievi pratici ed operativi

Direzione Investigativa Antimafia
Colonnello Paolo Storoni
Capo Centro Operativo Padova
Ten. Colonnello Luca Petrocchi
Capo Sezione Operativa Trieste

“L’esperienza operativa dell’antimafia
nel settore delle SS.OO.SS: momento di confronto
con i partecipanti sull’individuazione
dei principali indici di anomalia e i limiti riscontrati
tra normativa e prassi in sede di adeguata verifica
della clientela.”
Relazioni e casistica
Risposta alle domande

Relazioni scientifiche:

Dott. Felipe Benvenutti, notaio in Bolzano

Dott. Andrea Maistrello, notaio in Spilimbergo (PN)
- Legittimità della scissione inversa
- Soddisfazione del rapporto di cambio
nella fusione e nella scissione inversa

Dott. Paolo Talice, notaio in Treviso

- Il primo bilancio successivo alla fusione
e alla scissione inversa

Dott.ssa Lucia Peresson, notaio in Udine
- Inapplicabilità alla fusione e alla scissione
della disciplina dei negozi traslativi
Dott. Cristiano Casalini, notaio in Verona

- Ammissibilità di oggetti sociali che limitano
il massimo profitto – i temi ESG (Environment,
Social, Governance)
Al termine delle relazioni seguirà il dibattito e la
risposta ai quesiti
Pausa pranzo tra le 12:30 e le 13:30

Durante la mattinata si svolgerà la cerimonia di benvenuto ai Notai di prima nomina
Il materiale del Convegno sarà disponibile in formato sia cartaceo che digitale
È stato richiesto il riconoscimento di 12 crediti formativi
ISCRIZIONE ALL’EVENTO: L’iscrizione si può effettuare esclusivamente online.
Per perfezionare l’scrizione è necessario inviare all’indirizzo email notaitriveneto@congressvenezia.it copia della distinta
di pagamento della quota di iscrizione di € 100 versata sul CC intestato al Comitato Interregionale dei consigli notarili
delle Tre Venezie Iban: IT18N0306962198100000000150 | CAUSALE COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE - ORIENTAMENTI
15.10.2022. Il convegno è aperto anche a praticanti Notai ed iscritti alla Scuola di Notariato del Triveneto, Avvocati e
Commercialisti, per i quali è gratuito. Tali partecipanti non avranno diritto però a crediti formativi.
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.

Segreteria Organizzativa: notaitriveneto@congressvenezia.it - 333 3608020

