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LE SOCIETÀ PER AZIONI NEL MERCATO
GLOBALE: EVOLUZIONE DEI MODELLI

9.00 Registrazione partecipanti

9.30 Apertura del convegno

GIUSEPPE MORBIDELLI
Università “La Sapienza” di Roma
Presidente Fondazione “Cesifin Alberto Predieri”

DANIELE U. SANTOSUOSSO
Università “La Sapienza” di Roma
Direttore Rivista di diritto societario

Relazioni

10.00 HENRY HANSMANN
Augustus E. Lines Professor of Law, Yale Law School
Public Corporation and Organizational Law

JOSÉ MIGUEL EMBID
Università di Valencia
La sociedad anónima en España

11.00 Coffee break

11.30 HERIBERT HIRTE
Università di Amburgo
Recenti tendenze della Aktiengesellschaft in
Germania

ALAN PALMITER
Wake Forest University,  School of Law
The Public Corporation as Private Constitution

UMBERTO TOMBARI
Università degli Studi di Firenze
La società per azioni in Italia: evoluzione di un
modello tra storia e teoria

13.30 Colazione di lavoro

14.30 Tavola rotonda
in occasione della presentazione della
Rivista di diritto societario

Presiede

MARIO LIBERTINI
Università “La Sapienza” di Roma

Partecipano

CARLO ANGELICI
Università “La Sapienza” di Roma

VINCENZO CARIELLO
Università Cattolica “Sacro Cuore” di Piacenza

FRANCESCO DENOZZA
Università degli Studi di Milano

ROBERTO WEIGMANN
Università degli Studi di Torino

17.00 Conclusione dei lavori

L’ impresa azionaria, nazionale  e
multinazionale, è certamente una protagonista
di primo piano nello scenario economico,
finanziario e politico di questo momento storico.

In un’epoca caratterizzata dalla progressiva
armonizzazione derivante dal diritto comunitario
e al tempo stesso dalla competizione tra
ordinamenti giuridici e dalla globalizzazione dei
mercati, la società per azioni ed i corrispondenti
modelli stranieri stanno vivendo una stagione di
grandi mutamenti sotto il profilo normativo e –
prima ancora – socio-economico.

In questa ottica il convegno  intende offrire
un contributo ad un’aggiornata messa a fuoco
della struttura e della funzione del diritto
azionario ponendo in rilievo – nel dialogo tra
autorevoli esponenti del mondo accademico
nazionale ed internazionale – le differenze e i
punti di contatto tra le principali esperienze
giuridiche.

Alla luce dei nuovi dati normativi nonché di
alcune varianti empiriche della realtà,
l’elaborazione di nuove categorie giuridiche
dell’impresa azionaria non sembra più
un’operazione rinviabile. Questa  giornata di
studio vuole essere, quindi, un’occasione per
valutare l’impatto innanzitutto teorico dei
“cambiamenti” in atto, nonché per proporre alcune
prospettive di soluzione in ordine alle nuove
funzioni e specificità del diritto della società per
azioni.


