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Progetto: 1928-1-1315-2019
Generazioni professionali a confronto. Aspetti valutativi, organizzativi, contrattuali, strategici
TITOLO INTERVENTO:
La costruzione di una ideale partnership fra professionisti senior e junior: aspetti organizzativi e contrattuali

Webinar
“Studi professionali, la definizione dei rapporti associativi tra
modelli legali e convenzionali”
30 Ottobre 2020 dalle 14:30 alle 16:30
Tramite Videoconferenza:
Il Link per partecipare alla Videoconferenza verrà comunicato tramite mail di conferma due
giorni prima dell’evento.

IN COLLABORAZIONE CON:
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
► Registrazione partecipanti
► Breve presentazione dell’iniziativa regionale e con i saluti istituzionali.
Dott.ssa Margherita Monti, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Vicenza
Avv. Alessandra Magnabosco, Vicepresidente Ordine degli Avvocati di Vicenza
Dott. sse Valentina Dal Maso e Federica De Pieri, Presidenti Ugdcec di Vicenza e Venezia
Avv. Andrea Tiso, Presidente Aiga Vicenza
► Il sociale e il parasociale nell'organizzazione associata della professione (codice materia D.3.9)
RIOLFO GIANLUCA – Ricercatore di diritto commerciale, Università di Verona, la cui attività di ricerca
si concentra principalmente sul diritto dell’impresa e societario, con particolare attenzione a: patti
parasociali, corporate governance e assetti organizzativi.
L’intervento è volto ad evidenziare le possibili interferenze ed intrecci tra la dimensione statutaria e quella
extra-statutaria nella regolamentazione dei rapporti associativi di uno studio professionale. In particolare,
laddove la forma dello Studio sia quella della società tra professionisti, si cercheranno di illustrare le
problematiche che possono sorgere se si opta per l’adozione di specifici patti parasociali.

► Modelli associativi reticolari e il "rischio" della multidisciplinarietà (codice materia B.2.1)
CAPRARA ANDREA – Professore di diritto commerciale, Università di Verona, la cui attività di ricerca
si concentra principalmente su: innovazione e diritto dell'impresa; ruolo dello Stato nell'innovazione e
impresa pubblica, corporate governance (società di capitali), contratti di rete.
L’intervento si articola in due parti: da un lato tratta delle forme aggregative che consentono di mettere a
fattor comune competenze e professionalità, dall’altra dei rischi (che vanno conosciuti e prevenuti) che
derivano dal creare realtà più o meno strutturate con la partecipazione di professionisti (anche) appartenenti
a Ordini diversi.

►Eventuali domande dei partecipanti potranno essere avanzate al termine del webinar.
CREDITI FORMATIVI
L’evento è accreditato presso il CNDCEC – codici materia D.3.9 e B.2.1
RELATORI
RIOLFO GIANLUCA – Ricercatore di diritto commerciale, Università di Verona
CAPRARA ANDREA – Professore di diritto commerciale, Università di Verona
MODERATORI
Andrea Cecchetto, dottore commercialista in Montecchio Maggiore (VI)
Cesare Maria Crety, dottore commercialista in Venezia
ISCRIZIONI: da effettuare inviando il modulo entro e non oltre venerdì 23.10.2020. Sono ammessi
massimo 90 partecipanti. QUOTA DI ADESIONE: L’evento è gratuito.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

“Studi professionali, la definizione dei rapporti associativi tra modelli legali e
convenzionali”
30 Ottobre 2020 dalle 14:30 alle 16:30
Il Link per partecipare alla Videoconferenza verrà comunicato tramite mail di conferma due
giorni prima dell’evento.
Modulo da inviare via mail a info@proservizi.it o fax al n. 0444/913358
Per ogni partecipante deve essere compilata una scheda di adesione.
COGNOME*
LUOGO DI NASCITA
C.F.*
TELEFONO*
ENTE/AZIENDA
TELEFONO

NOME*
DATA DI NASCITA*
SESSO (M/F)
E-MAIL*
E-MAIL
AVVOCATO
COMMERCIALISTA
ALTRO (da precisare)____________

CATEGORIA*:

ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENZA*:
indicare provincia

_______________________________________

I campi con l’asterisco (*) sono obbligatori

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E GDPR n. 2016/679 (PRIVACY)
Ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 2016/679, si informa che:
- dati da Lei forniti per l'iscrizione al seminario verranno trattati per finalità di gestione amministrativa del seminario stesso (formazione elenco dei
partecipanti);
- i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
- i dati non saranno oggetto di alcuna diffusione.
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti previsti dal GDPR N. 2016/679, contattando il titolare del trattamento.
CONSENSO
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) dei dati sopra
comunicati da parte della segreteria organizzativa per gli adempimenti conseguenti la partecipazione al convegno.
presto il mio consenso

nego il mio consenso

Data

Timbro e/o firma

___________________

____________________________
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