ASSOCIAZIONE
DI CULTURA GIURIDICA

Approfondimento di gestione aziendale:
Razionalizzare, reinventare e innovare il servizio
notarile: strumenti di analisi e approcci.

Profili contrattuali ed analisi degli effetti e
dell’efficienza delle tecniche di garanzia in caso di
cessione delle quote con pagamento del prezzo
differito.
Venerdì 18 maggio 2018
Palazzo Paletta Dai Prè,
Via Arcidiacono Pacifico, 6 - VERONA
PRIMA SESSIONE, ore 9.30 - 13.30 (riservata ai soci Insignum)
Prof. Riccardo Silvi - Professore Associato, Dipartimento di Scienze Aziendali,
Università di Bologna.
I temi della giornata
Catturare e creare valore nei servizi: le componenti ideali.
Costi e redditività dei servizi.
Attività, costi e valore.
Servizi offerti e pricing ideale.
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Revenue model del servizio notarile.
Business modeling e design e il ruolo della customer experience.
Cost management dei servizi: approcci “digital of everything” a supporto della creazione di
valore nei servizi notarili.
Discussione e conclusioni.
Lunch break
SECONDA SESSIONE, ore 14.30 - 18.30 (aperta al pubblico)
Presiede e modera: Not. Cristiano Casalini
Vendita di quote di srl con riserva di proprietà: disciplina negoziale, profili organizzativi,
effetti della risoluzione del contratto rispetto al venditore alla luce degli atti organizzativi
medio tempore posti in essere - Prof. Avv. Marco Speranzin
La vendita di quote di società sotto condizione risolutiva: disciplina contrattuale e modalità di
attuazione, soprattutto con riferimento all’avvenuta caducazione degli effetti del contratto –
Not. Lorenzo Salvatore
La cessione di partecipazioni sociali tra garanzie legali e garanzie convenzionali – Prof. Avv.
Tommaso Dalla Massara
Una riflessione sul pegno di partecipazioni e sulle modalità esecutive dello stesso: confronto
sul piano dell’efficienza rispetto ai rimedi indicati – Avv. Luca Toninelli
In conclusione: dibattito e formulazione di quesiti

In corso di accreditamento (4 CF) presso il CNN.
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Intervengono
Not. Cristiano Casalini - Notaio in Verona
Prof. Avv. Tommaso Dalla Massara - Università di Verona
Avv. Luca Toninelli – Studio Legale Fratta-Pasini Verona
Not. Lorenzo Salvatore – Notaio in Verona, Università di Verona
Prof. Riccardo Silvi - Professore Associato, Dipartimento di Scienze Aziendali,
Università di Bologna
Prof. Avv. Marco Speranzin - Università di Padova
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