
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI 
BOLZANO DEL GIORNO 16 maggio 2019 

 

Il giorno 16 maggio 2019 alle ore 18.00 in Bolzano, presso la sede in via Rosmini n. 4 si è 
riunito il Consiglio con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) Omissis 

4) Programmazione convegno autunnale e master societario 

5) Omissis 
 
 
Sono presenti: il presidente Crepaz ed i consiglieri Benvenutti, Niederfriniger, Ockl, 
Vitalini, Villa e Salaris 

 
 1) Omissis 

 

2) Omissis 

 

3) Omissis 

 

4) Programmazione convegno autunnale e master societario 

L’associazione Studiorum ha elaborato il programma del corso di alta formazione in 

diritto societario come segue:  

AMMINISTRAZIONE, CONTROLLO E RESPONSABILITA’  

 

Codice della crisi – analisi formule statutarie e parasociali 

 

 
Il Corso di alta formazione in diritto degli affari, che si articolerà in 6 incontri di 4 ore 

ciascuno (per un totale di 24 ore di didattica frontale), approfondirà i temi relativi alla 

gestione e al controllo nelle società, nonché i profili concernenti la responsabilità degli 

amministratori, dei sindaci e dei soci coinvolti nella gestione, con particolare attenzione 

alle importanti novità introdotte dal recente Codice della crisi e con una specifica analisi 

delle formule statutarie e parasociali per il governo delle società. 

 

Verranno trattati fra l’altro i seguenti argomenti: 
1) I “nuovi” doveri degli amministratori e il Codice della crisi; la responsabilità degli 

amministratori e i “nuovi” criteri di quantificazione del danno 
2) Le procedure di allerta e i “nuovi” doveri dell’organo di controllo  



3) Doveri e responsabilità dei professionisti consulenti della società 

4) I nuovi presupposti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo nelle s.r.l. 

5) I poteri gestori dei soci e il principio dell’esclusiva competenza gestoria nei nuovi 

artt. 2257 e 2475: il problema dei limiti dell’autonomia statutaria e 

dell’applicazione degli statuti anteriori 
6) Le clausole statutarie per la definizione degli assetti gestori, con particolare 

attenzione alle PMI  

 

Le lezioni, tenute da docenti di diritto commerciale dell’Università di Padova e di altri 

Atenei con particolare esperienza nella formazione professionale e nell’insegnamento del 

diritto dell’impresa, societario e fallimentare, nonché nella prassi professionale, 

presteranno costante attenzione alle tematiche a più spiccata valenza applicativa, al dato 

giurisprudenziale e agli orientamenti della prassi. 

 

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

commercialisti. 

Il Corso verrà svolto con un minimo di 40 iscritti e si svolgerà a Bolzano nell’ottobre - 

novembre 2019 in 6 sessioni: venerdì pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30, sabato mattina 

dalle 9,00 alle 13,00. 

 

Date: 11-12 ottobre, 25-26 ottobre, 15-16 novembre  

 

Luogo: Raiffeisenpavillon - Via Raiffeisen n. 2, Bolzano 
 

PROGRAMMA ‒ ARTICOLAZIONE 
 

1) PRIMA SESSIONE: I DOVERI E LE RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI 

SOCIETÀ DI CAPITALI. Il nuovo art. 2086 c.c. e il principio di adeguatezza 

dell’assetto organizzativo; obblighi e conseguenze della violazione. Il dovere di 

attivare le procedure per la gestione della crisi. Il ruolo e la posizione del consulente 

d’impresa. La responsabilità: condotte distrattive, condotte commissive e omissive, 

nesso di causalità, criteri di quantificazione del danno. Gli orientamenti 

giurisprudenziali. Il nuovo art. 2486 c.c., il criterio differenziale e il criterio del 

deficit: il rischio di un inasprimento della posizione degli amministratori. 
2) SECONDA SESSIONE: GLI ASSETTI PROPRIETARI E ORGANIZZATIVI NELLE SOCIETÀ DI 

CAPITALI. Soci e amministratori. Il nuovo art. 2475 c.c. e il principio dell’esclusività 

della competenza degli amministratori nelle s.r.l. Ricadute sulle determinazioni 

statutarie: le competenze dei soci sulla gestione e i diritti particolari dei soci 

sull’amministrazione. Tecniche statutarie e limiti normativi all’autonomia 

negoziale. Le nuove opportunità operative per le PMI: soluzioni statutarie e 

benefici del ricorso alle quote di categoria. Maggioranza e minoranza. Soluzioni 

statutarie per la determinazione degli assetti di potere tra i soci. I diritti particolari 

dei soci. Le nuove opportunità operative per le PMI: quote prive del diritto di voto, 

quote prive del diritto di controllo, quote a voto più che proporzionale. Tecniche 

difensive nelle clausole statutarie: i poteri di blocco della minoranza; i poteri di veto 

dei soci. Tecniche di coordinamento nei patti parasociali: benefici e svantaggi. 



Soluzioni statutarie per lo scioglimento delle situazioni di stallo decisionale: le 

clausole di roulette russa.  

3) TERZA SESSIONE: I CONTROLLI SULLA SOCIETÀ E LE NOVITÀ DEL CODICE DELLA 

CRISI. I nuovi presupposti per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle 

s.r.l. La prassi e gli orientamenti delle istituzioni rappresentative dei ceti 

professionali nella determinazione delle funzioni di controllo. Il Codice della crisi 

e i nuovi doveri di vigilanza e di intervento dei sindaci e del revisore. Le procedure 

di allerta, doveri e responsabilità dei soggetti che esercitano il controllo. I doveri di 

segnalazione dei creditori pubblici e delle banche: conseguenze sui rapporti di 

credito e sui rapporti bancari in caso di omissione. 
 

 

 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO: Prof. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale 

nell’Università di Padova 

 

CORPO DOCENTE  
Prof. Marco Cian, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova 
Prof. Avv. Alberto De Pra, Ricercatore di Diritto commerciale nell’Università di Bologna 

Avv. Massimo Zappalà, Avvocato in Treviso e Docente di Diritto della crisi d’impresa 

nell’Università di Padova 

 

Organizzazione: Associazione Studiorum con sede presso Consiglio notarile di Bolzano 
Segreteria: Via Rosmini 4, 39100 Bolzano 
 

Preso atto del programma presentato, il consiglio delibera di concedere il proprio patrocinio. 

Il programma del convegno di novembre (titolo proposto: “Il passaggio generazionale: 
strumenti a tutela del patrimonio di genitori e figli”) è in fase di elaborazione da parte 
dell’associazione Studiorum che provvederà a presentarlo per l’approvazione del relativo 
patrocinio da parte di questo Consiglio. 

 

5) Omissis 

 

La riunione viene chiusa alle ore 19.45 

 
 
                            Il presidente     Il segretario 
      Walter Crepaz                David Ockl 
 


