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Programma prima giornata: Giovedì 1 Ottobre 2009

Saluto ai partecipanti

Prof. Avv. Mauro Pizzigati Presidente
Unione Triveneta dei
Consigli dell’Ordine degli
Avvocati

Notaio Ernesto Marciano Presidente
Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili
delle Tre Venezie

Chairman: Dott. Maurizio Boidi

Dott. Marco Pezzetta Presidente
Conferenza Permanente
tra gli Ordini dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
delle Tre Venezie

Le iniziative del Notariato in campo informatico: progetti
e programmi
• funzione notarile con riferimento ai documenti digitali
• Notaio come responsabile della conservazione sosti-
   tutiva
• sicurezza della firma digitale
Notaio Bruno Barzellotti

La scrittura privata e l’atto pubblico: la forma digitale
• legge notarile e forma digitale
• scrittura privata e atto pubblico in forma digitale: pro-
   blematiche attuali
Dott. Mario Molinari

I testi base: applicazioni informatiche e casi pratici
• documentazione tributaria
• libri bollati
• archiviazione sostitutiva, documenti unici analogici
   e digitali
• installazione negli studi di software dedicati e corsi di
   preparazione
• norme CNIPA
Notaio Riccardo Genghini

ATTO NOTARILE DIGITALE

Dottore Commercialista
in Venezia
Coordinatore Ufficio Studi
Presidenza CNDCEC
Gruppo di Studio
Eutekne

Dott. Enrico Zanetti

Associato di
Economia Aziendale
Universitas Mercatorum
Roma

Prof. Riccardo Tiscini

Notaio in MilanoNotaio Filippo Zabban

Docente di
Diritto Tributario
Università di Pescara

Prof. Francesco Rossi Ragazzi

Studio Legale Tributario
Santacroce-Procida-Fruscione
Roma

Avv. Benedetto Santacroce

Al termine del convegno verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione

È stata presentata richiesta di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, al
Consiglio Nazionale del Notariato e all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Venezia.



L’abrogazione del libro soci e il libro soci “volontario”
• decorrenza dell’abrogazione
• effetti sui libri soci esistenti
• aggiornamento e interpretazione delle diverse clau-
   sole statutarie
• responsabilità della tenuta e della gestione del libro
   soci “volontario”
Prof. Avv. Mauro Pizzigati

Il trasferimento di quote delle srl con firma digitale ai
sensi del D.L. 112/08: profili operativi
• normativa regolamentare
• firma digitale e smart card ad uso personale
• nuove competenze dei professionisti abilitati
• controlli e responsabilità da parte degli intermediari
   e delle parti
• pagamento delle imposte
• registrazione telematica dei trasferimenti di quote srl:
   contenuti della Circolare n. 10/IR del 15/06/09 CNDCEC
Dott. Enrico Zanetti

La circolazione e il trasferimento delle quote di srl: aspetti
critici e problemi concreti
• valore giuridico della firma digitale nell’ordinamento
   italiano; disciplina del Codice dell’amministrazione di-
   gitale
• controlli di identità personale, capacità, legittimazione,
   rappresentanza, legalità della cessione di quote con
   firma digitale; funzioni del principio di autenticità
• natura formale del controllo del conservatore del regi-
   stro delle imprese: limiti e condizioni
• obblighi di legge, derogabili e inderogabili; obblighi
   deontologici riguardanti la legalità degli atti negoziali
• peculiarità dell’ordinamento del Notariato rispetto agli
   altri ordinamenti professionali
• disciplina fiscale delle cessioni di quote con firma digi-
   tale: la normativa in tema di capital gains
• conseguenze dell’iscrizione nel registro delle imprese
   di un titolo inidoneo
• vigilanza del giudice del registro delle imprese: natura,
   contenuto e limiti
• conclusioni: metodi di interpretazione della legge e
   gerarchia dei criteri interpretativi
Notaio Gaetano Petrelli

CESSIONE QUOTE SRL Programma seconda giornata: Venerdì 2 Ottobre 2009

La dematerializzazione delle azioni e il trasferimento
delle azioni
• normativa di riferimento

• gestione accentrata e requisito della libera trasferibilità:

   implicazioni pratiche

• dematerializzazione obbligatoria e volontaria

• trasferimento dell’azione dematerializzata

• esercizio dei diritti sociali

• cessione di partecipazioni e obblighi di non concor-

   renza

Avv. Benedetto Santacroce

L’autonomia statutaria e la circolazione delle azioni
• clausole di prelazione

• clausole di gradimento

• altri limiti statutari alla circolazione

• trasferimento mortis causa

• ammissibilità di limiti statutari riferiti solo ad alcune azioni

• ruolo del notaio nel contratto di compravendita delle

   azioni

Notaio Filippo Zabban

Il trasferimento delle azioni: il contratto, l’esecuzione e
i limiti “contrattuali”
• compravendita di azioni: dagli accordi preliminari allo

   Share Purchase Agreement

• esecuzione del trasferimento e responsabilità dell’alie-

   nante

• trasferimento dell’azione “non emessa”

• trasferimento dell’azione “futura”; ammissibilità teorica

   e attuabilità pratica

• sindacati di blocco, clausole di drag along e tag along

• trasferimento delle azioni di Banche Popolari: regole

   cartolari e dematerializzazione

Avv. Antonio Morello

Chairman: Dott. Maurizio Boidi

CESSIONE DI AZIONI E DEMATERIALIZZAZIONE



I conferimenti non in denaro nelle spa: l’attuazione
della Direttiva 2006/68/CE
• conferimento di beni in natura o di crediti senza rela-
   zione di stima
• requisiti e responsabilità dell’esperto
• verifica dei fatti eccezionali o rilevanti incidenti nella
   valutazione
• contenuti della Circolare n. 11/IR del 20/06/09 CNDCEC
• applicabilità ai conferimenti d’azienda?
Prof. Avv. Niccolò Abriani

Il conferimento, la cessione e l’affitto d’azienda: aspetti
notarili, civilistici e fiscali
• concetto d’azienda e ramo d’azienda
• atto di cessione e contenuti dell’atto
• divieto di concorrenza e clausole per la definizione
   del prezzo di cessione
• affitto d’azienda
• atto di affitto d’azienda: termini di scadenza o di
   risoluzione
• conferimento d’azienda
• disciplina degli artt. 2343 ter e quater c.c. con parti-
   colare riferimento alla responsabilità del notaio rogante;
   incidenza sulla disciplina di cui all’art. 2343
Notaio Carlo Alberto Busi
• stima dei conferimenti dopo il D. Lgs. 142/08
• valutazione della cessione nella prassi economica e
   fiscale
• stima del canone equo di affitto dell’azienda
• debiti relativi all’azienda trasferita
• operazioni tra parti correlate
Prof. Riccardo Tiscini
• preferibilità fiscali: cessione vs conferimento - il nuo-
  vo scenario delineato dalla “Finanziaria 2008” e dal
  “decreto anticrisi”
• cessione a titolo oneroso: tassazione ai fini delle impo-
   ste sui redditi e dell’imposta di registro
• donazione dell’azienda

CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA O DI CREDITI,
TRASFERIMENTO D’AZIENDA

• conferimento dell’azienda in regime di neutralità

   fiscale: i vantaggi fiscali connessi alle operazioni di

   conferimento d’azienda e successiva cessione delle

   partecipazioni; rischio di accertamento ai fini della

   imposta di registro

• conferimento dell’unica azienda da parte dell’im-

   prenditore individuale

• conferimenti non proporzionali

• conferimenti di opere e servizi

• responsabilità tributarie nel trasferimento d’azienda

• affitto d’azienda: obbligo di conservazione dell’azien-

   da e deducibilità degli ammortamenti; cessione dei

   beni durante il periodo di affitto dell’azienda; cessa-

   zione del contratto e realizzo di redditi tassabili e/o

   perdite deducibili da parte dell’affittante e dell’affit-

   tuario; accorgimenti in sede di stipula del contratto

Prof. Francesco Rossi Ragazzi

I relatori, nell’ambito di ciascuna giornata, saranno
disponibili a rispondere ai quesiti dei partecipanti.



NOTE ORGANIZZATIVE

Data:

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazioni di lavoro a buffet e
coffee breaks.

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del
convegno. La documentazione sarà costituita dall’insieme delle
relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la
stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e
un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo
Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 14 settembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno,
la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Sede: Casinò di Venezia
Ca’ Vendramin Calergi
Cannaregio, 2079 - 30121
Tel. +39 041 5297230

Orario: 9,00 - 13,00  /  14,00 - 18,00

Quota di partecipazione:

Due giornate:

Una giornata:

Euro 550,00

Euro 320,00

+ IVA 20% per partecipante

+ IVA 20% per partecipante

1 - 2 Ottobre 2009

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione

ATTO NOTARILE DIGITALE
CESSIONE QUOTE SRL

CESSIONE DI AZIONI E  DEMATERIALIZZAZIONE
CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA O DI CREDITI,

TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Convegno

Data e firma

Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Ragione Sociale

Indirizzo

Città CAP Prov.

P. IVA

Per informazioni:

Tel. Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative.

Timbro e firma

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e
per l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile
del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale
possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Dati per la fatturazione

SI NO

C.F.


