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“LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE:  
CASI PRATICI E TECNICHE DI REDAZIONE DEL VERBALE NOTARILE” 

 
Notai e professionisti ne parlano in un convegno a Milano 

 
Roma, 27 marzo 2008 – “Le operazioni sul capitale sociale: casi pratici e tecniche di redazione del verbale 
notarile”: è questo il titolo del convegno di studio, promosso dalla Fondazione Italiana per il Notariato in 
collaborazione con il Consiglio Notarile di Milano, che si terrà sabato 29 marzo presso il Palazzo del Ghiaccio 
di Milano. 
 
Tema centrale del convegno, al quale prenderanno parte oltre mille professionisti tra notai, commercialisti ed 
avvocati, sarà il capitale sociale che assolve non solo ad una funzione organizzativa interna alla società ma 
anche ad una funzione di tutela dei terzi. Quest’ultima può essere sia di tipo informativo sia, soprattutto, di 
impulso alla produttività dell’azienda: in caso di perdite, il capitale sociale impedisce la distribuzione di utili 
finché le perdite stesse non siano ripianate.  
 
Dall’applicazione pratica della riforma del diritto societario è scaturita un’immensa casistica. A fronte di ciò lo 
stesso legislatore è intervenuto sul precedente assetto normativo anche per dirimere alcune questioni, 
particolarmente controverse nel previgente sistema, adottando soluzioni differenziate nelle SpA e nelle Srl. 
Sono tuttavia ancora notevoli i dubbi interpretativi che rendono quanto mai opportuna una ricognizione in 
tema di operazioni sul capitale sociale, con particolare riferimento alla casistica emersa nella prassi ed alle 
tecniche di redazione del verbale notarile. 
 
I lavori del convegno, articolati in una sessione mattutina (9:30 – 13:30) e in una sessione pomeridiana 
(14:30 – 18:30), vedranno la partecipazione e il contributo attivo di notai e docenti universitari che 
condivideranno casistiche e orientamenti con gli altri partecipanti, contribuendo all’arricchimento della prassi 
normativa. 
 
Con questo incontro si conferma, dunque, l’impegno della Fondazione Italiana per il Notariato che ha per 
scopo la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del ruolo storico e sociale della cultura notarile e del 
notariato italiano, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse. Allo stesso tempo, tramite il 
consueto riconoscimento dei crediti formativi per i notai partecipanti, si testimonia la sensibilità e l’impegno 
del Consiglio Nazionale del Notariato verso l’aggiornamento e la crescita professionale della categoria.  
 
La Fondazione Italiana per il Notariato, costituita dal Consiglio e dalla Cassa Nazionale del Notariato,  
promuove iniziative di formazione per i notai italiani. Da gennaio 2006  ha realizzato diciannove convegni ed 
un corso specialistico in modalità e-learning su temi di interesse notarile, facendo registrare oltre 14.000 
presenze tra notai, praticanti notai ed altri professionisti. La Fondazione coordina inoltre le attività promosse 
dagli organismi del Notariato nell’ambito del programma di formazione professionale permanente e cura la 
pubblicazione di una rivista trimestrale dal titolo “I Quaderni della Fondazione”, disponibile in libreria, 
contenente gli atti dei convegni realizzati. www.fondazionenotariato.it 
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