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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Consiglio Notarile di Bergamo 
V.le Vittorio Emanuele, 44 - 24121 Bergamo 
Tel. 035.224065 - Fax 035.244578 
www.notaibergamo.it 
consigliobergamo@notariato.it 

CREDITI FORMATIVI  
Commercialsti ed esperti Contabili 9 crediti; 
Consulenti del Lavoro 4 crediti; Periti 
Industriali e Periti Industriali Laureati 5 crediti; 
Geometri e Geometri Laureati 4 crediti; 
Avvocati 6 crediti e Notai 10 crediti. 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Gli attestati di partecipazione saranno 
consegnati in sede dell’evento, presso la 
Segreteria, il giorno giovedì 25 ottobre. Non 
verranno consegnati attestati per persone 
non presenti, anche se regolarmente iscritte. 

BADGE
Tutti i partecipanti sono pregati di indossare 
in modo visibile il cartellino personale di 
riconoscimento.

L’art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 
183 introduce novità importanti in merito 
alle professioni; la più rilevante è senz’altro 
la possibilità di costituire società tra 
professionisti (STP). Con questa previsione 
il legislatore ha sgretolato il baluardo, 
durato oltre mezzo Secolo, che impediva 
l’accesso delle professioni intellettuali ai 
modelli societari. La novità è di fortissimo 
impatto anche in Italia dove il settore conta 
circa un milione e trecentomila lavoratori 
autonomi professionisti. A fronte delle 
resistenze più legate ad una visione 
tradizionale, ma non per questo meno 
significative, emergono problemi obiettivi 
che non vanno trattati con superficialità: il 
punto è che le attività professionali non 
possono essere omologate tout court alle 
attività economiche, a pena di perdere un 
fondamentale elemento di riequilibrio nei 
rapporti economici e sociali. Anche per 
molti avvocati inglesi le recenti leggi sulle 
società di capitali tra professionisti (Tesco 
law, dal nome della grande catena inglese 
dei supermercati) costituiscono una 
minaccia per la professione legale e per ciò 
che rappresenta. Tuttavia la nuova civiltà 
tecnologica della terza rivoluzione 
industriale sembra fare emergere 
convergenze significative tra i settori 
economico in senso stretto e professionale: 
le esigenze organizzative e l’opportunità di 
un’efficace spending review, ma anche 
l’ampliamento dei settori di competenza e 
la maggiore complessità dei problemi da 
risolvere, caratterizzano il moderno 
svolgimento delle attività professionali, nel 
momento in cui una feroce crisi economica 
costringe a ripensare gli abituali modelli di 
comportamento (e di business).   

8.30 Apertura Segreteria  
e registrazione partecipanti

9.00 Saluti di benvenuto:
 Franco Tentorio, Sindaco di Bergamo

 Paolo Malvestiti, Presidente della Camera  
di Commercio di Bergamo

 Pier Luigi Fausti, Presidente del Consiglio 
Notarile di Bergamo

 Introduzione e direzione dei lavori:
 Enrico Ginevra, Ordinario di Diritto Commerciale 

nell’Università di Bergamo

9.15 Le “nuove” società tra professionisti:  
assetti proprietari e organizzativi  
Marco Cian, Ordinario di Diritto Commerciale 
nell’Università di Padova

10.00 Problematiche in tema di oggetto sociale  
e di incompatibilità della partecipazione  
a più STP

 Marco Silva, Notaio in Rubano, componente 
Commissione studi di impresa presso il Consiglio 
Nazionale del Notariato, componente Commissione 
Società presso il Comitato Notarile del Triveneto

10.45 Coffee break
11.00 Le società tra professionisti:  

profili comparatistici  
Eliana Morandi, Notaio in Rovereto  
e Componente Commissione Società  
del Comitato Triveneto

11.45 Riflessioni sulla società fra professionisti, 
con particolare riferimento alla professione 
notarile   
Giorgio Baralis, Notaio in Casale Monferrato, 
componente Commissione studi civilistici  
presso il Consiglio Nazionale del Notariato

12.30 La successione nello studio professionale: 
cessione della clientela e passaggio 
generazionale 
Claudia Sandei, Ricercatrice di Diritto 
Commerciale nell’Università di Padova

13.15 Formulazione quesiti
13.30 Lunch
14.30 Gli studi associati prima e dopo la l. 183/2011 

Maurizio De Acutis, Ordinario di Diritto 
Commerciale nell’Università di Padova

15.15 Profili fiscali dell’esercizio in comune 
dell’attività professionale 
Bruno Nichetti, Avvocato in Padova

16.00 Le società professionali tra norme e 
deontologia   
Remo Danovi, Avvocato in Milano

16.45 Atti costitutivi e statuti di società 
professionali. Trasformazione di 
associazione professionale in società 
professionale. Clausole 
Paolo Talice, Notaio in Treviso, componente 
Commissione Società del Comitato Notarile  
del Triveneto

17.30 Dibattito
18.30 Chiusura lavori

PROGRAMMA

E’ prevista una relazione da parte del Notaio Marcello Grossi, Docente della Scuola di Notariato della Lombardia.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

CON IL PATROCINIO DICON IL PATROCINIO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI IN COLLABORAZIONE CON

Scuola di Notariato  
del Comitato Triveneto
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Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Bergamo


