
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI 
BOLZANO DEL GIORNO 2 APRILE 2020 

 

Il giorno 2 aprile 2020 alle ore 18.00 in Bolzano, presso il segretario in via Eisenkeller 9/b, 
tramite collegamento in video audio conferenza si è riunito il Consiglio con il seguente 
ordine del giorno: 
 

1) Omissis 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Omissis 

5) Omissis 

6) Omissis 

7) Omissis 

8) Omissis 

9) Varie 

 
Sono presenti tramite collegamento audio video: il presidente Crepaz ed i consiglieri 
Benvenutti, Isotti,  Niederfriniger, Ockl,  Tengler, Tschurtschenthaler, Villa e Vitalini 

Il presidente dichiara che: 
- visto quanto previsto dall’art. 1 comma 1 del DPCM dell’8 marzo 2020 e dal D.L. 

17.03.2020 N. 18 ha disposto che la riunione odierna si svolga in modalità di audio 
video conferenza; 

- tutti i consiglieri confermano di essere stati tempestivamente informati sulle 
modalità di svolgimento della riunione e sulle modalità di collegamento e hanno 
espresso il proprio consenso a tali modalità; 

- nel luogo di svolgimento dell’assemblea è presente il solo segretario verbalizzante, 
mentre tutti gli intervenuti erano audio- videocollegati; 

- è consentito al presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, 
regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati delle 
votazioni;  

- è consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 
assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o 
trasmettere documenti. 

 
Il presidente passa quindi al trattamento degli argomenti all’ordine del giorno 
 

9) Varie 
 
Il Presidente riferisce che l’Associazione Studiorum intende organizzare a breve delle 
conversazioni telematiche di diritto dell’impresa e delle società tramite audio video 
conferenza,  per le quali la stessa ha chiesto il patrocinio del Consiglio. 
 
Programma, relatori e modalità: 
 



CONVERSAZIONI TELEMATICHE DI DIRITTO DELL'IMPRESA E DELLE 
SOCIETA' 

1) LE RIUNIONI VIRTUALI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI SOCIETÀ: DALL’EMERGENZA ALLA 

NORMALITÀ (clausole statutarie, requisiti, limiti, diritti dei soci) 

Prof. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale, Univ. di Padova 
Prof. Claudia Sandei, Associato di Diritto commerciale e di Diritto delle nuove tecnologie, Univ. 
di Padova  
 

2) LE AGEVOLAZIONI DELL’EMERGENZA NEI DECRETI CURA ITALIA 
FACILITAZIONI FISCALI, SOSTEGNI FINANZIARI PER LE SOCIETÀ E LE IMPRESE  
AMMORTIZZATORI SOCIALI, CONGEDI, ASSENZE E MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO 
 
Dott. Andrea Beghetto, Dottore commercialista, Docente a contr. di Diritto commerciale, Univ. 
di Padova 
Dott.ssa Roberta Cortella, Consulente del lavoro in Bolzano 

3) LE IMPRESE A SOSTEGNO DELL'ITALIA: DONAZIONI, BENEFIT AL PERSONALE, CONVERSIONI 

DELLE LINEE PRODUTTIVE, POTERI E RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI  

Prof. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale, Univ. di Padova  

4) LOCKDOWN E CRISI DELL'IMPRESA: I DOVERI DEGLI ORGANI SOCIALI DI FRONTE 

ALL'EMERGENZA  

Prof. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale, Univ. di Padova 
Prof. Paolo Menti, Studioso senior, Associato di Diritto commerciale, Univ. di Padova 

5) CONCORRENZA E CONCORRENZA SLEALE DOPO LA FINE DELL'EMERGENZA: SOSTEGNI DEGLI 

STATI EUROPEI, DIRITTI E LIBERTÀ DELLE IMPRESE  

Prof. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale, Univ. di Padova  
Prof. Davide Sarti, Ordinario di Diritto commerciale, Univ. di Ferrara 

 

Coordinamento scientifico: Prof. Marco Cian 

 

Le Conversazioni telematiche di diritto dell’impresa e delle società si articoleranno 

in 5 incontri in streaming (per un totale di 8 ore di didattica) ed approfondiranno 

temi resi attuali dall’emergenza Covid 19, relativi alle forme di organizzazione e 

all’attività delle imprese, con attenzione alle novità legislative, ai profili 



giuscommercialistici, alla prassi statutaria, alle implicazioni fiscali e agli aspetti 

inerenti al diritto del lavoro. 

I seminari saranno tenuti da docenti di diritto commerciale dell’Università di Padova 

e di altri Atenei, con particolare esperienza nell’insegnamento del diritto 

dell’impresa, societario e fallimentare oltre che nella prassi professionale, e da 

esperti professionisti, con possibilità di intervento telematico continuo e di 

discussione da parte degli uditori. 

 

Modalitá di svolgimento: in collegamento telematico live (a ciascun iscritto sarà 

data comunicazione via mail dei codici di accesso alla piattaforma)  

Date: aprile 2020, da lunedì 20 a venerdì 24  

Orario: inizio ore 17,00. 

 

Numero dei partecipanti limitato a discrezione dell’organizzazione. 
 

Iscrizioni (a pagamento) mediante apposito Modulo di Iscrizione 

 

Il ricavato sarà devoluto, dedotti i costi organizzativi, a enti e iniziative per il 

superamento dell’emergenza e il sostegno delle persone bisognose. 

 
Il Consiglio delibera di dare il proprio patrocinio. 

 

Omissis 

 

Viene approvato il canone di assistenza per la nuova stampante multifunzione Kyocera KM 

3050 come da offerta della ditta Bini Mario srl preventivo 20/417 e viene dato mandato 

alla tesoriera notaio Isotti a provvedere alla conclusione del contratto di assistenza. 

 

La riunione viene chiusa alle ore 19.10 
 
                            Il presidente     Il segretario 
      Walter Crepaz                David Ockl 


