
Diritto societario: “La revisione del diritto della società anonima” 

20 settembre 2022, ore 16.00, presso l’Auditorium USI, Lugano 

 

 

L’ultima significativa riforma del diritto della società anonima è entrata in vigore nel 1992. Dopo anni 

di lavori parlamentari, le Camere federali hanno finalmente approvato un progetto che prenderà 

effetto il 1° gennaio 2023. Le modifiche sono numerose e avranno un impatto significativo per 

l’attività notarile; si pensi per esempio al capitale azionario variabile, all’assemblea generale virtuale 

e alle novità nel campo degli apporti in natura. Questo momento formativo si propone di affrontare i 

cambiamenti più pertinenti ed è da considerare uno strumento importante per tutti i notai. 

 

Relatore: Prof. Avv. Henry Peter  

 

Il seminario si terrà presso l’Auditorium dell’USI, Via Buffi 13, Lugano (1. piano dello stabile 

principale) 

 

Dalle ore 15.45 si procederà alla registrazione dei partecipanti e poi alle ore 16.00 avrà inizio la 

formazione. Ai partecipanti sarà consegnato il relativo attestato di frequenza al momento della 

registrazione (non è necessario scaricare alcunché dal sito dell’Ordine dei Notai). 

 

L’iscrizione può essere effettuata da subito mediante il tagliando a piè di pagina. 

 

La tassa di iscrizione ammontante a CHF 100.-- potrà essere versata al momento dell’iscrizione (ma 

in ogni caso entro la data del seminario) sul conto bancario IBAN CH860900 0000 6900 1614 9. 

intestato all’Ordine dei notai del Canton Ticino. 

 

Il seminario è un evento riconosciuto nell’ambito della formazione obbligatoria giusta l’art. 2 

cpv. 2 e 3 RN. 

 
______________________________________________________________________________ 

TAGLIANDO di iscrizione 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 

 

Si iscrive al corso di formazione del 20 settembre 2022, ore 16.00, Diritto societario: “La revisione 

del diritto della società anonima”, impegnandosi a corrispondere il costo di CHF 100.- sul conto 

bancario dell’Ordine dei notai. 

 

Il tagliando è da inviare al seguente indirizzo: 

Avv. Rosella Chiesa Lehmann 

Via Pollini 16 

6850 Mendrisio 

o all’indirizzo mail: info@lehmannchiesa.ch 

mailto:info@lehmannchiesa.ch

