
Consiglio Nazionale del Notariato 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO E SOCIETA’ DI PERSONE 

Ne discutono oggi i notai italiani riuniti a Iseo 
 
 
Iseo, 29 aprile 2005 - La riforma del diritto societario e le sue ripercussioni sulle società di persone 
è al centro del convegno, che si sta svolgendo oggi ad Iseo, dal titolo “Gli effetti della riforma delle 
società di capitali sulla disciplina delle società di persone”, organizzato dal Consiglio Nazionale del 
Notariato insieme al Comitato Regionale Lombardo e ai Consigli Notarili di Brescia e Bergamo. 
 
Al centro del dibattito sia i riflessi diretti derivanti dalle nuove norme contenute nella riforma, quali 
la nuova disciplina della fusione, possibile con delibera maggioritaria invece che con il consenso 
unanime dei soci, o la possibilità che società di capitali siano socie di società di persone, sia i 
riflessi indiretti sulla disciplina dell’amministrazione, fra i quali la possibilità che una società di 
capitali possa essere amministratore di una società di persone. 
 
Nel corso del convegno, a cui partecipano 250 fra notai e giuristi, saranno presentati fra gli altri tre 
studi a cura della Commissione Studi di Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, coordinata 
dal Notaio Bruno Barzellotti: “La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di 
persone: un primo confronto”, “Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone” 
e “La partecipazione di società di persone in società personali”. 
 
Per il Notaio Barzellotti, che presiede i lavori ed è Coordinatore della Commissione Studi di 
Impresa del CNN “la riforma sta portando ad una evoluzione delle società di persone che attribuisce 
un peso sempre maggiore alle regole dell’organizzazione, come nelle società di capitali, rispetto a 
quelle del contratto, fino a poter prevedere la libera circolazione della partecipazione societaria. 
L’approfondimento scientifico e la sua applicazione nelle scelte operative evidenzierà novità che ad 
una prima lettura possono sfuggire. I notai, che svolgono un ruolo fondamentale nei momenti più 
delicati della vita di imprese e cittadini, intendono in questo modo trovare strumenti sempre più 
aderenti a soddisfare le loro esigenze sulla via della semplificazione e della competitività”. 
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