
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE DI 
BOLZANO DEL GIORNO 30 LUGLIO 2020 

 

Il giorno 30 luglio 2020 alle ore 18.00, tramite collegamento in video audio conferenza, 
si è riunito il Consiglio con il seguente ordine del giorno: 
 
 
1) Omissis 

2) Omissis 

3) programmazione attività 

4) Omissis 

5) varie 

 
 
Sono presenti presso la sede del consiglio il presidente Walter Crepaz e il segretario 
David Ockl, mentre i consiglieri Benvenutti, Niederfriniger,  Tengler, Tschurtschenthaler, 
Villa e Vitalini sono collegati in audio videoconferenza. 

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 presidente ed il 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 
  
 

1) Omissis 

 

2)  Omissis 

 

 

3) Programmazione attività 
 
L’associazione Studiorum ha comunicato di voler organizzare anche quest’anno il 

tradizionale “master”, corso di formazione in diritto degli affari, per il quale viene 

presentato il seguente programma:  



 

 

L’ATTIVITA’ D’IMPRESA E DI PROFESSIONE 

INTELLETTUALE: COSTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE, 

CIRCOLAZIONE 

 
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 

costituzione, organizzazione e circolazione dell’impresa e dell’attività professionale, con 

particolare attenzione alle importanti novità introdotte nel Codice civile per le imprese 

societarie e con una specifica analisi delle formule statutarie e contrattuali per la 

costruzione della struttura organizzativa e la circolazione dell’impresa, nelle sue 

declinazioni principali (società di capitali, società cooperative). Appositi focus verranno 

dedicati all’attività di professione intellettuale, in relazione ai profili costitutivi e 

organizzativi dei modelli eleggibili e alla circolazione dello studio professionale. 

Particolare spazio verrà dato all’analisi della giurisprudenza pertinente. 

 

Verranno trattati fra l’altro i seguenti argomenti: 

1) La costituzione dell’impresa: la scelta del modello organizzativo, i costi di avvio e 

fiscali. Le formule facilitate e la costituzione in via elettronica delle società 

2) Le soluzioni statutarie e negoziali per l’assetto finanziario e organizzativo più 

funzionale: rigidità e flessibilità dei modelli normativi. 

3) L’avvio dell’attività professionale: studio associato o società? Le scelte, le 

ricadute sull’imputazione dell’attività e i costi fiscali.  

4) I rapporti tra professionisti, la prevenzione dei conflitti interni e le soluzioni 

statutarie e negoziali più efficienti. 

5) L’organizzazione dell’impresa: il dovere di istituzione di assetti adeguati nel 

nuovo art. 2086 c.c. Analisi tecnico-operativa. Rischio d’impresa e business 

judgment rule. Le ricadute sugli obblighi degli amministratori e sulla loro 

responsabilità. La posizione dei soci.  

6) La circolazione dell’impresa: il trasferimento dell’azienda. Individuazione della 

fattispecie: la giurisprudenza sul trasferimento dei rapporti di lavoro. La disciplina 

della concorrenza. I rapporti contrattuali, i crediti e i debiti: le novità 

giurisprudenziali.  

7) La circolazione dello studio professionale. Disciplina applicabile.  

8) La costituzione e la strutturazione dell’impresa cooperativa; gli assetti finanziari e 

organizzativi più funzionali; organizzazione e assetti adeguati. 

 

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 



2020 in 6 sessioni: venerdì pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30, sabato mattina dalle 9,00 

alle 13,00. 

 

Date: 2-3 ottobre, 16-17 ottobre, 23-24 ottobre 

 

Luogo: Raiffeisenpavillon - Via Raiffeisen n. 2, Bolzano 

 

 

PROGRAMMA ‒ ARTICOLAZIONE 

 

PRIMA SESSIONE  

LA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA. La scelta del modello organizzativo, i costi di avvio 

e fiscali. Le formule facilitate: la s.r.l. semplificata, vantaggi e svantaggi; la 

costituzione in via elettronica delle società Le soluzioni statutarie e negoziali per 

l’assetto finanziario e organizzativo più funzionale: rigidità e flessibilità dei modelli 

normativi. 

L’AVVIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE. Studio associato o società? Le scelte, le 

ricadute sull’imputazione dell’attività e i costi fiscali. I rapporti tra professionisti, la 

prevenzione dei conflitti interni e le soluzioni statutarie e negoziali più efficienti. 

 

SECONDA SESSIONE 

L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA. Il dovere di istituzione di assetti adeguati nel 

nuovo art. 2086 c.c. Analisi tecnico-operativa. Rischio d’impresa e business judgment 

rule. Le ricadute sugli obblighi degli amministratori e sulla loro responsabilità. La 

posizione dei soci e loro eventuale corresponsabilità. 

 

TERZA SESSIONE  

LA CIRCOLAZIONE DELL’IMPRESA. Il trasferimento dell’azienda. Individuazione della 

fattispecie: la giurisprudenza sul trasferimento dei rapporti di lavoro. La disciplina 

della concorrenza. I rapporti contrattuali: le novità giurisprudenziali. La 

responsabilità per i debiti aziendali e il recente cambio di rotta giurisprudenziale. 

LA CIRCOLAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE. Il concetto giurisprudenziale di 

azienda professionale. La disciplina applicabile. La sorte dei rapporti contrattuali. La 

sorte dei rapporti di lavoro. La cessione della clientela. 

LA CONFORMAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA COOPERATIVA. La 

strutturazione dell’impresa cooperativa; gli assetti finanziari e organizzativi più 

funzionali; gli assetti adeguati. 

 

 

 

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

nell’Università di Padova, Componente della Commissione Studi d’impresa del Consiglio 

Nazionale del Notariato 

 



CORPO DOCENTE  

PROF. MARCO CIAN, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Padova 

PROF. EMANUELE CUSA, Associato di Diritto commerciale nell’Università degli studi di 

Milano Bicocca, Avvocato 

DOTT. ANDREA BEGHETTO, Dottore commercialista in Padova, Docente di Diritto 

commerciale nell’Università di Padova, Dottore di ricerca in Diritto commerciale 

 
 
Le modalità di svolgimento (online tramite video – audio conferenza o con presenza 
fisica) sono ancora da chiarire. 
 
Il consiglio delibera di attribuire il proprio patrocinio. 
 
Omissis 
 
 

4) Omissis 
 

 
5) varie 

 

Il Consiglio, preso atto  

- che nell’ultima riunione, anche stante il perdurare dello stato di emergenza dovuto 

all’attuale situazione sanitaria Covid19 e vista la necessità di dotare la sala 

riunioni del consiglio di una videocamera con microfono idonea ad effettuare 

videoconferenze, è stato conferito mandato al presidente di provvedere in tal 

senso chiedendo almeno tre preventivi e procedere all’ordine scegliendo la 

soluzione più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico; 

- che il presidente ha provveduto come da incarico, chiedendo tre preventivi e 

optando per quello presentato dalla ditta IT System Srl di Bolzano per un importo 

di Euro 1.1990; 

- preso visione di tutti preventivi richiesti; 

ratifica per quanto necessario l’operato del presidente. 

 

 

Omissis 

 

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


