
 

CONSIGLIO NOTARILE DI BOLZANO

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO SOCIETARIO
TERZA EDIZIONE ‒ AUTUNNO 2015

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE
AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE, TRASFORMAZIONI, SCISSIONI

E FUSIONI NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI E COOPERATIVE

Il  Corso di  alta  formazione  in  diritto  societario,  che  si  articolerà  in  6 incontri  di  5  ore 
ciascuno  (per  un  totale  di  30  ore  di  didattica  frontale),  approfondirà  i  temi  centrali  del 
diritto delle società di capitali, con particolare riferimento ai modelli societari più diffusi 
nel tessuto economico nazionale e locale (le società a responsabilità limitata e le società 
cooperative). 

In questa terza edizione del Corso verranno in particolare approfonditi i profili relativi alle 
operazioni straordinarie (operazioni sul capitale, trasformazione omogenea e eterogenea,  
fusione e scissione.  

Le  lezioni,  tenute  da  docenti  di  diritto  commerciale  dell’Università  di  Padova  con 
particolare  esperienza  nell’insegnamento  del  diritto  societario,  presteranno  costante 
attenzione alle tematiche a più spiccata valenza applicativa, al dato giurisprudenziale e agli 
orientamenti  della  prassi,  contribuendo  inoltre  all’aggiornamento  professionale  del 
partecipante con la trattazione approfondita delle novelle più recenti.

Il  Corso  verrà  accreditato  presso  gli  ordini  professionali  dei  notai,  avvocati  e  dottori 
commercialisti.

Il  Corso  verrà  svolto  con  un  minimo  di  20  iscritti;  non  saranno  ammessi  più  di  60 
partecipanti (in caso di iscrizioni in sovrannumero si procederà ad una selezione favorendo 
l’ammissione dei candidati anagraficamente più giovani, salva la facoltà degli organizzatori 
di ammettere gli iscritti in eccesso).

Il Corso si svolgerà a Bolzano nell’ottobre-novembre 2015 in 6 sessioni: 

- venerdì pomeriggio dalle 14,00 alle 19,00
– sabato mattina dalle 8,30 alle 13,30

Date: 9-10 ottobre; 23-24 ottobre; 6-7 novembre

Luogo: presso Raiffeisenpavillon - Via Raiffeisen n. 2



PROGRAMMA ‒ ARTICOLAZIONE

I weekend) Le operazioni  sul capitale  – Struttura delle operazioni,  questioni  applicative, 
impieghi pratici nelle società in bonis e nelle procedure concorsuali

II  weekend)  Le  trasformazioni  omogenee  ed  eterogenee  –  Modalità  applicative  della 
disciplina, casi controversi

III weekend) Scissioni e fusioni – Struttura delle operazioni, questioni applicative, impieghi 
pratici nelle società in bonis e nelle procedure concorsuali

Coordinamento scientifico

Prof. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova
Corpo docente 
Prof. Avv. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova
Prof. Avv. Maurizio De Acutis, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova 
Prof. Paolo Menti, Associato di Diritto commerciale nell’Università di Padova
Prof.ssa Avv. Linda Miotto, Ricercatrice di Diritto commerciale nell’Università di Udine
Avv.  Massimo  Zappalà,  Avvocato  in  Treviso  e  Docente  di  Diritto  commerciale 
nell’Università di Padova

Organizzazione: Consiglio notarile di Bolzano
Segreteria: Via Rosmini 4, 39100 Bolzano, 
e-mail: consigliobolzano@notariato.it - Tel: 0471 981953 - Fax: 0471 981951

Quota di iscrizione: Euro 200,00

Modalità  di  iscrizione:  inviare  all'indirizzo  mail  sopra  indicato  il  modello  di  iscrizione 
allegato.  La  disponibilità  di  posti  verrà  confermata  con  mail  da  parte  della  Segreteria 
Organizzativa.
L'iscrizione si intenderà perfezionata con il successivo pagamento della quota di iscrizione 
sul conto corrente intestato a "Consiglio notarile di Bolzano" IBAN IT66 L034 9311 6000 
0030 0045 691 (Cassa Centrale Raiffeisen) e correlativo invio della distinta del bonifico 
bancario all'indirizzo e-mail sopra indicato entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della 
conferma.

      

Con il contributo di 

mailto:consigliobolzano@notariato.it

