
 

 
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 42 | 44021  CODIGORO (FE) | Tel. e Fax  0532-20.42.23 - 0532-21.63.44 

VIA PIERO GOBETTI, 34 | 44121  FERRARA | Tel. e Fax  0532-76.16.05 - 0533-71.21.26 
www.notaioclaudiobolognesi.it | info@notaioclaudiobolognesi.it    

 
Claudio Bolognesi 

Notaio 
 

 

 

Il Notaio Claudio Bolognesi collabora con alcune Università nell’ambito del diritto 

commerciale. 

In particolare, è cultore della materia diritto commerciale presso le Facoltà di 

giurisprudenza delle Università di Ferrara, di Bologna e dell’Università E-Campus di 

Novedrate; ha altresì concluso il dottorato di ricerca presso l’Università di Bologna. 

È stato docente del modulo giuridico del Corso biennale di preparazione all’Esame di 

stato per la professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile organizzato dalla 

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Ferrara ed è tuttora docente presso la Scuola di 

Notariato “R. Passaggeri” di Bologna per la preparazione al concorso notarile. 

È collaboratore ed autore di varie riviste del settore, tra cui “Rivista del notariato”, 

“Giurisprudenza Commerciale”, “Contratto e Impresa”, “Obbligazioni e contratti”, 

“Impresa commerciale e industriale”; è autore di commenti ad articoli del codice civile per 

il “Commentario breve delle società”, a cura di Maffei Alberti, Cedam, ed. 2007 et 2011; è 

coordinatore ed autore del “Commentario delle Società”, a cura di Grippo, Utet, 2009; è 

coautore di opere in materia di società in accomandita semplice e di assemblea di società 

per azioni nel “Trattato di diritto privato”, diretto da P. Rescigno, Utet, 2010 – 2011. 

Di seguito si riportano le pubblicazioni del Notaio: 

ANNO 2013 

- “Contratto preliminare di trasformazione societaria ed esecuzione in forma specifica: 

incompatibilità ontologica?”, in Contratto e Impresa, n. 6/2013 

ANNO 2012 

- “La Cassazione conferma: la cancellazione dal registro delle imprese determina 

l’immediata estinzione anche per le società di persone”, in Obbligazioni e contratti, vol. 6, 

pp. 415 ss. 

- Monografia "Società di capitali amministratrici di società di persone" in Contratto e 

Impresa, collana diretta da F. Galgano, Cedam, 2012. 
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ANNO 2011 

- Commento agli artt. 2357 - 2358 c.c.; Commento all'art. 2474 c.c.; Commento all'art. 132 
T.U.F., in Commentario breve al diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 
Cedam. 

- C. Bolognesi – G. Grippo, L’assemblea nella società per azioni, in Trattato di diritto 
privato, a cura di P. Rescigno, Torino, Utet giuridica. 

- La persona giuridica amministratrice di società di persone: analisi e superamento degli 
argomenti ostativi, in Rivista del Notariato, p. 289 ss. 

ANNO 2010 

- C. Bolognesi – G. Grippo, La società in accomandita semplice, in Trattato di diritto 
privato, a cura di P. Rescigno, vol. 17, tomo III, Torino, Utet giuridica, p. 65 ss. 

ANNO 2009 

- Commento agli artt. 2447 bis – 2447 quinquies c.c.; Commento agli artt. 2498 – 2506 
quater c.c.; Modelli di statuto di s.p.a. e di coop. a mutualità prevalente, in Commentario 
delle Società, a cura di G. Grippo, Torino, Utet giuridica. 

- Riduzione del capitale di società per azioni: la situazione patrimoniale non aggiornata 
determina nullità della delibera, in Obbligazioni e contratti, vol. 1, p. 41 ss. 

ANNO 2008 

- L'ampliamento dell'autonomia privata in tema di scioglimento delle società di capitali, in 
Giurisprudenza Commerciale, II, p. 128 ss. 

- La proclamazione del risultato segna il momento conclusivo del procedimento 
assembleare, il verbale ne costituisce la veste formale necessaria, in Giurisprudenza 
Commerciale, II, p. 1235 ss. 

ANNO 2007 

- Commento agli artt. 2357 - 2358 c.c.; Commento all'art. 2474 c.c.; Commento all'art. 132 
T.U.F., in Commentario breve al diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, Padova, 
Cedam. 

- Le società di capitali possono davvero amministrare società di persone?, in Rivista del 
Notariato, p. 1117 ss. 

- La cessione di quote di S.r.l. ancora sottratta alle garanzie della vendita?, in Impresa 
Commerciale e Industriale, p. 591 ss. 
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- La liberazione dei soci divenuti illimitatamente responsabili dopo la trasformazione: la 
pronuncia della Cassazione nel segno della (parziale) continuità, in Impresa Commerciale e 
Industriale, p. 1227 ss. 

- I finanziamenti dei soci di S.r.l.: il campo d'applicazione dell'art. 2467 del codice civile, in 
Impresa Commerciale e Industriale, p. 82 ss. 

- C. Bolognesi – M. Nappo, Società di capitali amministratrici di società di persone: un 
problema ancora aperto, in Impresa Commerciale e Industriale, p. 1050 ss. 

ANNO 2006 

- Leasing azionario: profili di (in)compatibilità con il diritto societario e possibili soluzioni, in 
Contratto e impresa, p. 1097 ss. 

- La Cassazione aderisce alla teoria "modificativa" della fusione: si aprono nuove 
prospettive, in Impresa Commerciale e Industriale, p. 1146 ss. 

- Il dovere d'intervento degli amministratori di S.r.l. è cambiato dopo la riforma?, in Impresa 
Commerciale e Industriale, p. 663 ss. 

- Clausole di prelazione nelle S.p.a. e nelle S.r.l.: maggioranza o unanimità?, in Impresa 
Commerciale e Industriale, p. 459 ss. 

- La continuità generazionale dell'impresa: codificazione del patto di famiglia. Ma non sarà 
una deroga al divieto dei patti successori, in Impresa Commerciale e Industriale, p. 450 ss. 

- Trasformazione eterogenea: continuità soggettiva o oggettiva?, in Impresa Commerciale e 
Industriale, p. 264 ss. 

- La sede sociale dopo la riforma: le prime pronunce della giurisprudenza confermano la 
tesi del notariato, in Impresa Commerciale e Industriale, p. 86 ss. 

- Poteri di rappresentanza e conflitto d'interessi degli amministartori di S.p.a., in Impresa 
Commerciale e Industriale, p. 1642 ss. 

- Ancora sul patto di famiglia: alcuni aspetti problematici, in Impresa Commerciale e 
Industriale, p. 1496 ss. 

ANNO 2005 

- La trasformazione "regressiva" tra principio di maggioranza e tutela delle minoranze: 
problemi interpretativi, in Contratto e impresa, p. 740 ss. 

- Ripianamento perdite nelle società di capitali: risultati di periodo e mezzi atipici di 
risanamento, in Impresa Commerciale e Industriale, p. 659 ss. 

- Partecipazione di società di capitali in società di persone dopo la riforma: una novità 
preannunciata ma ancora incompleta, in Impresa Commerciale e Industriale, p. 858 ss. 
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- La trasformazione regressiva nella riforma delle società: problemi attuali, in Impresa 
Commerciale e Industriale, p. 87 ss. 

- La culpa in vigilando degli amministratori di società di capitali dopo la riforma. Retaggio 
del passato o istituto ancora attuale?, in Impresa Commerciale e Industriale, p. 90 ss. 

- Le funzioni gestorie nelle S.p.a. dopo la riforma: l'assemblea privata di poteri?, in Impresa 
Commerciale e Industriale, p. 474 ss. 

- La società europea (SE) al debutto: ma ci sarà concreta attuazione?, in Impresa 
Commerciale e Industriale, p. 642 ss. 

- L'accomandante falsus procurator di nuovo al vaglio della Cassazione, in Impresa 
Commerciale e Industriale, p. 1985 ss. 

- Applicabilità delle norme sulla vendita alla cessione di partecipazioni sociali, in Impresa 
Commerciale e Industriale, p. 1032 ss. 

- Controllo contabile e denuncia al tribunale nelle S.r.l.: due problemi, un'unica soluzione, in 
Impresa Commerciale e Industriale, p. 1380 ss. 

ANNO 2004 

- Osservazioni in tema di iscrizione al registro delle imprese di delibera ssembleare in 
mancanza di deposito da parte del notaio, in Impresa Commerciale e Industriale, p. 120 
ss. 

- Diritto di recesso e clausola penale, in Impresa Commerciale e Industriale, p. 463 ss. 

- Nasce l'imprenditore agricolo professionale (IAP), in Impresa Commerciale e Industriale, p. 
828 ss. 

- Liquidazione della quota dell'accomandante, utili sociali, responsabilità 
dell'accomandatario delle S.a.s. Le società di persone più simili a quelle di capitali?, in 
Impresa Commerciale e Industriale, p. 1045 ss. 

- Il franchising diventa contratto tipico. La nuova disciplina della L. n. 129/2004, in 
Impresa Commerciale e Industriale, p. 1237 ss. 

- L'amministrazione delle società a responsabilità limitata dopo la riforma: le lacune 
normative e le incertezze della dottrina, in Impresa Commerciale e Industriale, p. 455 ss. 

ANNO 2003 

- Il sistema dei controlli nelle fasi costitutiva e modificativa della società per azioni 
dopo la riforma del 2003. Quali cambiamenti?, in Impresa Commerciale e 
Industriale, p. 1952 ss. 

 


