
Programma del 'Master 2022' nel corso dell'anno accademico 2021-2022 

presso la Scuola Umbro-marchigiana di Notariato 'Baldo degli Ubaldi'  

 

 

Prima lezione 

 

il 3 marzo 2022 alle ore 15,00, il notaio Federico Magliulo terrà una 

lezione ' da remoto '  sui seguenti argomenti:   

 

1) La natura giuridica della fusione societaria dopo la sentenza delle 

sezioni unite della corte di cassazione n. 21970 del 30 luglio 2021 

  

2) Aspetti problematici delle operazioni straordinarie degli enti del terzo 

settore e degli enti del libro primo del codice civile. 

 

Seconda lezione 

 

il 7 aprile 2022 alle ore 15,00, il notaio Giovanni Rizzi terrà una lezione ' 

da remoto' sui seguenti argomenti 

  

1) Bonus fiscali per la rigenerazione del patrimonio immobiliare  

  

2) Condominio e diritti di utilizzo delle cose comuni alla luce della Sentenza 

Cass. Sez. Unite nr. 28972 del 17 Dicembre 2020 e relative questioni di 

interesse notarile  . 

 

Terza lezione 

 

Il 5 maggio 2022 alle ore 15,00 il notaio Marco Maltoni terrà una lezione, 

se possibile 'in presenza', sui seguenti argomenti: 

 

1) Particolare regime circolatorio di partecipazioni azionarie e non, in 

presenza di specifici regolamenti pattizi; in particolare le clausole: 

    - tag along 

    - drag along 

    - bring along 

    - russian roulette 



    - in materia di quote riscattabili 

     

2) Annullamento di azioni proprie con e senza riduzione del capitale sociale. 

 

     

Quarta lezione 

 

il 9 giugno 2022 alle ore 15,00 il notaio Carmine Romano terrà una lezione, 

se possibile 'in presenza', sui seguenti argomenti:   

 

 1) Il vincolo testamentario di destinazione ex art. 2645-ter c.c.; vincolo 

‘statico’ e vincolo ‘dinamico’, liceità e meritevolezza; incidenza sui diritti dei 

legittimari; 

  

2) il ruolo che il notaio è chiamato a svolgere in materia di scelte sul “fine 

vita”; in particolare le disposizioni anticipate di trattamento: presupposti, 

contenuto tipico e atipico, disciplina, pubblicità e trattamento fiscale; 

rapporti con l’amministrazione di sostegno, il cui decreto di nomina non 

preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito 

sanitario. 

  

 

 

 

 

  

 


