
 

P
ag

.1
 

Fondazione Emanuele Casale 
W E B I N A R  

Trasmesso sulla piattaforma Cisco Webex della Notartel 

La fusione tra potenzialità applicative, elaborazione teorica, 
revirement giurisprudenziali 

Giovedì 31 marzo 2022 - ore 15.00 - 19.00 
4  c r e d i t i  f o r m a t i v i  

ISCRIVITI 
(iscrizione euro 60,00) 

INTRODUCE 

Notaio Michele Nastri 
Presidente Fondazione Emanuele Casale - Notaio in Ercolano 

INDIRIZZI DI SALUTO 

Notaio Antonio Areniello 
Consigliere Nazionale del Notariato - Presidente Fondazione Italiana del Notariato - Notaio in Napoli 

Notaio Vito Pace 
Consigliere Nazionale del Notariato – Notaio in Potenza 

Notaio Vincenzo Pappa Monteforte 
Consigliere di amministrazione Cassa Nazionale del Notariato – Notaio in Cercola 

Notaio Stefano Fazzari 
Consigliere di amministrazione Cassa Nazionale del Notariato – Notaio in Amalfi 

MODERA I LAVORI 

Notaio Fabrizio Virginio Pesiri 
Consigliere “Fondazione Emanuele Casale” - Notaio in Avellino 

INTERVENTI 

Riflessioni a margine della sentenza della Cassazione 21970/2021: estinzione del soggetto di 
diritto e continuità dei rapporti nella fusione 
Notaio Marco Maltoni 
Notaio in Forlì 

La nuova ricostruzione giurisprudenziale del fenomeno della fusione 
Prof. Francesco Fimmanò 
Ordinario di Diritto commerciale e Direttore Scientifico dell’Università delle camere di commercio di 
Roma "Universitas Mercatorum" 

Aspetti problematici delle fusioni degli enti del terzo settore e degli enti del libro primo del 
codice civile 
Notaio Federico Magliulo 
Notaio in Roma  

Criticità relative alla fusione con società in perdita 
Notaio Stefano Santangelo 
Notaio in Napoli 

CONCLUSIONI “Federico II” - Notaio in Santa Maria la Carità  

https://cnnvdc.webex.com/cnnvdc/onstage/g.php?MTID=e8c3034d6a2d1e1c34654fcc0d0c6e1c5
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Informazioni convegno 

Segreteria organizzativa: Delta Servizi di Stefano Vulcano 

e-mail: segreteria@deltaservizimeeting.it 

telefono: 366 122 66 50 

 

 

ISCRIZIONE 

 

Quota di iscrizione: euro 60,00 

Modalità di pagamento: bonifico bancario 

Registrazione obbligatoria 

 

Clicca sul pulsante "Iscriviti" in fondo a questa pagina e compila correttamente il modulo di 

registrazione. 

L'indirizzo email che inserirai nel modulo di registrazione sarà quello definitivo sul quale 

riceverai le successive notifiche e il link di collegamento al webinar. 

La Fondazione Casale non è responsabile in caso di eventuali disservizi (es. mancata ricezione 

della fattura o del link di collegamento) dovuti a errata o incompleta compilazione del 

modulo di registrazione. 

Il solo bonifico senza registrazione non consente la partecipazione al convegno e non 

consente l'emissione della fattura. 

Una volta eseguita la registrazione riceverai un messaggio e-mail di avvenuta registrazione e 

sospesa iscrizione in attesa di pagamento, quindi potrai procedere con il pagamento a mezzo 

bonifico bancario intestato a: 

 

Fondazione Emanuele Casale 

Via Chiaia 142 - Napoli 

IT32 S035 8901 6000 1057 0640 580 

CAUSALE: iscrizione webinar fusione 

Alla ricezione del pagamento la segreteria approverà la tua iscrizione e ti invierà una e-mail di 

conferma con le istruzioni e il pulsante per accedere all'evento. Un remind con il pulsante di 

accesso al webinar ti sarà inviato il giorno dell'evento. 

 

ISCRIVITI 

https://cnnvdc.webex.com/cnnvdc/onstage/g.php?MTID=e8c3034d6a2d1e1c34654fcc0d0c6e1c5  

(copia e incolla in una pagina web se non si attiva il collegamento) 

 

 

Assistenza: 

segreteria@deltaservizimeeting.it 

Tel 366 122 66 50 

https://cnnvdc.webex.com/cnnvdc/onstage/g.php?MTID=e8c3034d6a2d1e1c34654fcc0d0c6e1c5
https://cnnvdc.webex.com/cnnvdc/onstage/g.php?MTID=e8c3034d6a2d1e1c34654fcc0d0c6e1c5

