
 

 

 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
DEL DOTT. GUIDO BEVILACQUA 

 
 
 

Nato a Pordenone l'8 luglio 1963, ha completato gli studi in 
Pordenone, conseguendo la licenza liceale presso il Liceo Classico 
"Don Bosco". 
 
Iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di 
Firenze, all'età di 23 anni ha conseguito la laurea con il voto di 
110/110. 
 
Ha completato il tirocinio professionale presso lo studio paterno, e si 
è quindi iscritto alla Scuola di Notariato di Roma, conclusa la quale è 
risultato vincitore del Concorso di Notaio nell'anno 1993, ed è stato 
nominato notaio in Pordenone nella primavera dell'anno 1994. 

 
Negli anni accademici dal 1993/1994 (anno della sua costituzione) al 
1998/1999, e dal 2014 ad oggi è stato docente presso la Scuola di 
Notariato del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre 
Venezie, in Padova, tenendo lezioni del corso di diritto civile. 
www.trivenetogiur.it 

 
Dal 2002, anno della sua costituzione, al 2007, ha partecipato in 
qualità di Consigliere di Amministrazione e di membro del Comitato 
Esecutivo al Consiglio di Amministrazione della NORD EST BANCA 
S.P.A.; ora incorporata nella Banca Popolare di Cividale spa.  

 
Dal 2007 è docente presso la Scuola Forense di Pordenone. 
www.ordineavvocatipordenone.it 

 
Nell'anno accademico 2006/2007 ha partecipato al master “Negozi di 
destinazione, negozi di affidamento fiduciario e trusts”, diretto dal 
prof. Maurizio Lupoi ed organizzato a Roma dal Consorzio 
Interuniversitario per l'Aggiornamento Professionale in Campo 
Giuridico Uniforma, con sede in Genova.  
www.sfidaglobalizzazione.unige.it 
 



 

 

Negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 ha partecipato al 
Master “La qualità del servizio notarile”, organizzato da Alma Mater 
Studiorum, Università di Bologna. 
www.almaweb.unibo.it 

 
Dal 2008 è associato fondatore e membro del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione di cultura giuridica InSignum, con sede in Milano. 
Dal 2012 è co-responsabile del Centro Ricerche Insignum. 
www.insignum.it 
 
Dal 2009 è socio dell'Associazione “Il trust in Italia”, con sede in 
Roma. 
www.il-trust-in-italia.it 
 
Dal 2011 al 2019 è stato Consigliere di Sorveglianza della Trust 
Company “Unione Professionale per il Trust S.p.A.”, con sede in 
Milano.  
www.unioneprofessionaleperiltrust.it 
 
Dal 2013 è membro del Comitato Scientifico de “La Rivista delle 
Operazioni Straordinarie”, editore Gruppo Euroconference Spa.  
www.euroconference.it 
 
E' membro del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre 
Venezie. 
www.notaitriveneto.it 
 
E' membro della Commissione Società del Comitato Interregionale dei 
Consigli Notarili delle Tre Venezie. 
www.notaitriveneto.it/massime-triveneto-commissione-societa.php 

 
E’ contitolare dello Studio Notarile Bevilacqua Simoncini & Associati, 
con sedi in Pordenone, Sacile (PN), Portogruaro e Prata di Pordenone 
(PN). 
www.snbs.it 
 



 

 

 
 
Recenti Pubblicazioni e Convegni (aggiornato al 2018) 
 
Relatore al convegno "The commercial company in an international 
environment", sedicesimo congresso annuale di Lexunion, 
organizzato a Bologna il 20-23 settembre 2018 dall'associazione di 
cultura giuridica Insignum con la relazione "The tax problems 
associated with the transfer of the office abroad (whether a stable 
organisation in the mother country is to be kept or not)".  
 
Relatore al convegno "L'assemblea di società di capitali: questioni 
operative e gestione dei conflitti" organizzato a Bolzano il 15-16 
giugno 2018 dall'associazione di cultura giuridica Insignum con la 
relazione "Intervento in assemblea mediante mezzi di 
telecomunicazione".  
 
Autore dell’articolo “L’esclusione del socio di società per azioni 
“chiusa”: applicazione analogica dell’articolo 2473-bis, cod. civ. o 
ricorso a rimedi alternativi?”, in “Rivista delle operazioni 
straordinarie”, giugno 2018. 
 
Relatore al convegno "Il passaggio generazionale, strumenti a 
disposizione dell'imprenditore" organizzato a Venezia il 2 febbraio 
2018 da Assoholding e dall'associazione di cultura giuridica Insignum 
con la relazione "La predisposizione del passaggio generazionale: 
Holding di famiglia e operazioni statutarie". 
 
Relatore al convegno “Le successioni: novità normative ed aspetti 
pratici" organizzati a Cordenons (PN) e Pasian di Prato (UD) da 
ottobre 2017 a gennaio 2018 dal Collegio dei Geometri e dei 
Geometri Laureati delle province di Pordenone, Gorizia, Udine, 
Trieste. 
 
Relatore al convegno "Holding familiari: tecniche giuridiche alla prova 
di resistenza" organizzato a Treviso il 10 novembre 2017 
dall'associazione di cultura giuridica Insignum, come coordinatore 
nonchè con la relazione "I diritti particolari dei soci come "diritti 
diversi". 
 
Relatore al convegno "La disciplina del contratto di convivenza e delle 
unioni civili. La disciplina contrattuale dei rapporti patrimoniali 
conseguenti alla cessazione della convivenza, di fatto e registrata. 



 

 

Assegnazione, cessione e trasformazioni "agevolate" alla luce della 
prassi e delle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate" organizzato a 
Milano il 17 febbraio 2017 dall'associazione di cultura giuridica 
Insignum, con la relazione "Assegnazioni, cessioni e trasformazioni 
"agevolate": aspetti civilistici". 
 
Autore dell’articolo “La determinazione del valore di liquidazione della 
quota da rimborsare al socio dotato di diritti particolari che recede 
(i.e. il diritto particolare ha un valore?)”, in “Rivista delle operazioni 
straordinarie”, marzo 2017. 
 
Autore dell’articolo “La disciplina della modificazione dei diritti 
particolari del socio di Srl e l’ambito di operatività del recesso”, in 
“Rivista delle operazioni straordinarie”, novembre 2016. 
 
Relatore al convegno "Aumento del capitale sociale e ripianamento 
perdite. Assegnazioni ai soci e trasformazione in società semplice, 
profili civilistici e fiscali", organizzato a Milano il 15 gennaio 2016 
dall'associazione di cultura giuridica Insignum, con la relazione 
"Azzeramento del capitale sociale e ricostituzione senza integrale 
annullamento delle partecipazioni preesistenti: analisi 
dell'orientamento del Comitato Triveneto I.G.49". 
 
Relatore al convegno "Questioni in tema di esclusione dalle società. 
Casi e tecniche contrattuali", organizzato a Milano il 7 novembre 2015 
dall'associazione di cultura giuridica Insignum, con la relazione 
"Clausola di "changing control. Analisi di un recente orientamento 
notarile". 
 
Autore dell’articolo “Annullamento di azioni proprie senza riduzione 
del capitale sociale e senza operazioni sul valore nominale: 
ammissibilità e cautele”, in “Rivista delle operazioni straordinarie”, 
settembre 2015. 
 
Relatore al convegno pubblico “Il nuovo diritto internazionale privato 
delle successioni a causa di morte: dalla l. n. 218/1995 al Reg. UE n. 
650/2012 (questioni notarili)”, organizzato a Napoli il 13 giugno 2015 
dall’associazione di cultura giuridica Insignum, con una relazione 
avente ad oggetto una rassegna di casi inerenti i criteri di 
collegamento per la designazione della legge applicabile alla 
successione. 
 



 

 

Coautore del volume “Le operazioni straordinarie. La trasformazione. 
Profili civilistici, contabili, fiscali”, Ipsoa, maggio 2015. 

 
Relatore al convegno organizzato a Verona (VR) il 28 gennaio 2015 
da Tax-Lab - Centro Studi Giuridico Tributari, con una relazione 
avente ad oggetto “Analisi e commento dei più rilevanti orientamenti 
notarili in materia societaria del 2014. Trasformazione di società 
unipersonale con socio unico in titolarità individuale d’azienda da 
parte di persona fisica e viceversa. Legittimità della nomina dei 
liquidatori a tempo determinato nelle società di persone. Nuova 
modalità di versamento dei conferimenti in denaro. Categorie di 
azioni a voto plurimo. Rinuncia alla situazione patrimoniale nelle 
fusioni (casistica). Confronto con i partecipanti su questioni di diritto 
societario”. 
 
Relatore al corso di formazione organizzato a Conegliano (PN) il 3 
novembre 2014 da Finanziaria Internazionale, con una relazione 
avente ad oggetto “Casi particolari di scissioni: patrimonio netto 
contabile negativo ed economico positivo. Azioni a voto plurimo”. 
 
Relatore al corso di formazione organizzato a Conegliano (PN) il 31 
ottobre 2014 da Finanziaria Internazionale, con una relazione avente 
ad oggetto “Diritti particolari dei soci per le s.r.l.; Put and call, tag 
along, drag along e bring along nelle s.r.l.; Operazioni di 
retroconferimento”. 
 
Relatore al convegno organizzato a Verona (VR) il 16 ottobre 2014 da 
Tax-Lab - Centro Studi Giuridico Tributari, con una relazione avente 
ad oggetto “Azioni a voto plurimo; disciplina dei controlli nelle s.r.l.; 
Ulteriori novità di interesse. Contratto di Rent to buy: novità di ordine 
civile e trattamento fiscale”. 
 
Relatore ai convegni “Le successioni a causa di morte e fiscalità”, 
organizzati a Villesse (GO), Trieste (TS), Pordenone (PN) ed Udine 
(UD) da giugno 2014 a novembre 2014 rispettivamente dai Collegi 
Geometri di Gorizia, Trieste, Pordenone ed Udine con una relazione 
avente ad oggetto “Le successioni a causa di morte; profili fiscali in 
materia di: trasferimenti immobiliari, successioni e donazioni, 
agevolazione prima casa”. 
 
Autore dell’articolo “Premi di maggioranza e sconti di minoranza in 
sede di liquidazione delle azioni del socio recedente”, in La Rivista 



 

 

delle Operazioni Straordinarie, maggio 2014, Gruppo Euroconference 
S.p.A., Verona. 

 
Relatore al convegno organizzato a Verona (VR) il 17 aprile 2014 da 
Tax-Lab - Centro Studi Giuridico Tributari, con una relazione avente 
ad oggetto “Le novità fiscali su imposizione indiretta nei trasferimenti 
immobiliari”. 
 
Autore dell’articolo “Riflessioni sulla ricapitalizzazione di una società 
in crisi, ai sensi dell’art. 2447 cod. civ.: aumento del capitale e 
compensazione”, in La Rivista delle Operazioni Straordinarie, marzo 
2014, Gruppo Euroconference S.p.A., Verona. 
 
Autore dell’articolo “Il deposito delle somme presso il notaio: in 
attesa dei decreti attuativi”, in La Rivista delle Operazioni 
Straordinarie, febbraio 2014, Gruppo Euroconference S.p.A., Verona. 
 
Autore dell’articolo “Modifiche al progetto di fusione “in corsa”: 
ovvero, la modificabilità del progetto di fusione nell’arco di tempo 
compreso fra l’approvazione del progetto e la sottoscrizione dell’atto 
di fusione, in pendenza del termine per l’opposizione dei creditori”, in 
La Rivista delle Operazioni Straordinarie, dicembre 2013, Gruppo 
Euroconference S.p.A., Verona. 
 
Autore dell’articolo “Inquadramento civilistico della fattispecie del 
trasferimento di sede legale e operativa all’estero, permanendo nello 
stato di origine una stabile organizzazione”, in La Rivista delle 
Operazioni Straordinarie, speciale exit tax, dicembre 2013, Gruppo 
Euroconference S.p.A., Verona. 
 
Autore dell’articolo “Il recesso parziale del socio di Srl”, in La Rivista 
delle Operazioni Straordinarie, novembre 2013, Gruppo 
Euroconference S.p.A., Verona. 
 
Relatore al convegno “Presentazione degli orientamenti in materia di 
atti societari – edizione 2013”, organizzato a Mestre (VE) il 28 
settembre 2013 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle 
Tre Venezie, con una relazione avente ad oggetto “La riforma della 
s.r.l. semplificata”. 
 
Autore dell’articolo “Trasformazione di società di persone: 
disponibilità degli “utili di periodo”, in La Rivista delle Operazioni 
Straordinarie, luglio 2013, Gruppo Euroconference S.p.A., Verona. 



 

 

 
Relatore al Convegno “Operazioni societarie e procedure concorsuali. 
Profili critici della partecipazione in s.r.l.: diritti particolari dei soci. 
Vicende della quota in caso di trasferimento a causa di morte e nelle 
start up innovative”, organizzato a Grottammare il 28 giugno 2013 
dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, 
con una relazione avente ad oggetto “Diritti particolari dei soci di Srl 
e finanziamento delle start up innovative”. 

 
Autore dell’articolo “La retrodatazione contabile e fiscale nella 
scissione a favore di beneficiaria di nuova costituzione”, in La Rivista 
delle Operazioni Straordinarie, maggio 2013, Gruppo Euroconference 
S.p.A., Verona. 
 
Relatore al convegno “La continuità nella titolarità dell’azienda 
all’interno della famiglia e la sua protezione: opportunità e strategie”, 
organizzato a Torino il 15 marzo 2013 dall’associazione di cultura 
giuridica InSignum, in collaborazione con AIDAF e ASLA, con una 
relazione avente ad oggetto “Il patto di famiglia: caso pratico, 
soluzione proposta, risvolti fiscali, criticità”.  

 
Relatore alla tavola rotonda “Accordi prematrimoniali, patto di 
famiglia, quesiti successori”, organizzata a Milano il 15 febbraio 2013 
dall’associazione di cultura giuridica InSignum, con una relazione 
avente ad oggetto “Il patto di famiglia: recupero delle donazioni 
pregresse e liquidazione dei legittimari non assegnatari da parte del 
disponente”.  
 
Autore dell’articolo “Perdite rilevanti e riduzione non proporzionale del 
capitale sociale”, parti prima e seconda, in La Rivista delle Operazioni 
Straordinarie, gennaio-febbraio 2013, Gruppo Euroconference S.p.A., 
Verona.  
 
Relatore al Convegno “Operazioni sul capitale in presenza di perdite”, 
organizzato a Pordenone il 28 settembre 2012 dallo Studio Notarile 
Bevilacqua Simoncini, con una relazione avente ad oggetto “Perdite 
rilevanti e riduzione non proporzionale del capitale sociale”. 
 
Relatore al Convegno “Profili civilistici e fiscali della circolazione del 
preliminare di alienazione di immobili. Autonomia testamentaria e 
divisione ereditaria”, organizzato a Grottammare il 16 giugno 2012 
dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, 
con una relazione avente ad oggetto “L'assegno divisionale semplice”. 



 

 

 
Relatore all'incontro di formazione “L'utilizzo del trust nelle operazioni 
di asset protection. La gestione dell'operazione”, organizzato a Milano 
il 14 aprile 2012 da Unione Professionale Fiduciaria S.p.A. in 
collaborazione con le associazioni di cultura giuridica InSignum e Civil 
Law. 
 
Coautore del volume “Linee Guida per i contratti di rete”, a cura di 
RetImpresa, Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre 
Venezie, Fondazione Italiana per il Notariato e Confindustria Veneto, 
presentato a Venezia il 20 marzo 2012 in occasione del Convegno “Il 
contratto di rete d'impresa: un volano per la crescita delle imprese”.  
www.retimpresa.it 
 
Relatore al Convegno “Pianificazione della trasmissione dei patrimoni 
famigliari. Aspetti normativi, aspetti fiscali e strumenti di 
ottimizzazione per la gestione del passaggio patrimoniale”, 
organizzato a Pordenone il 17 maggio 2011 da Banca Generali S.p.A. 

 
Relatore al Convegno “Esperienze e questioni su: le trasformazioni 
delle società e degli altri enti”, organizzato a Bolzano il 26 marzo 
2010, con una relazione avente ad oggetto “Le trasformazioni da 
società di capitali in società di persone (cc. dd. trasformazioni 
regressive)”. 

 
Relatore al Convegno “Esperienze e questioni su: gli aumenti del 
capitale sociale”, organizzato a Pordenone il 28 novembre 2009, con 
una relazione avente ad oggetto “I rapporti tra maggioranza e 
minoranza nell’aumento del capitale sociale: esclusione dal voto del 
socio che commette ostruzionismo”. 


