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F O N D A Z I O N E

	Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la 
riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 
2003, n.6), la quale, come noto, ha radicalmente 
innovato la disciplina delle società di capitali 
contenuta nel codice civile del 1942.	

In presenza di questo mutato quadro 
normativo numerose e complesse sono le 
problematiche che inevitabilmente si presentano 
all´interprete ed all’operatore pratico. A titolo 
meramente esemplificativo, si pensi ai problemi 
teorico-applicativi sollevati, nell´ambito della 
società per azioni, dalla nuova "struttura 
finanziaria" (azioni, obbligazioni, strumenti 
finanziari, patrimoni destinati) o dal sistema 
di amministrazione e controllo; analogamente 
si considerino le difficoltà di "approccio" alla 
nuova società a responsabilità limitata, la 
quale ha visto completamente trasformata la 
propria struttura normativa. Sono infine da 
segnalare le molteplici (ed ancora in gran parte 
inesplorate) ricadute applicative che la 
disciplina del gruppo di società (artt. 2497 ss., 
c.c.) è destinata a produrre sulle imprese private 
e pubbliche.	

A quasi un anno dall´entrata in vigore 
della riforma il Convegno si propone di far 
luce non solo sui principali orientamenti 
interpretativi che sono venuti emergendo in 
dottrina ed in giurisprudenza, ma soprattutto 
sulle prime significative esperienze applicative 
del nuovo diritto delle società di capitali e del 
gruppo di imprese. In questa prospettiva il 
Convegno - che si articola anche in una Tavola 
rotonda - vede coinvolti autorevoli esponenti 
del mondo accademico insieme a rappresentanti 
di primo piano delle istituzioni, delle imprese 
e delle professioni. 	

Ciò nella consapevolezza che solo attraverso 
una piena ed effettiva integrazione tra momento 
teorico e momento pratico - applicativo sia 
possibile avviare proficuamente la comprensione 
del nuovo diritto societario.

Firenze, venerdì 22 e sabato 23 ottobre 2004
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Sessione del mattino (9.30-13.30)

8.30	 Registrazione dei partecipanti

9.00	 ALFREDO CORPACI	
Preside Facoltà di giurisprudenza	
Università degli Studi di Firenze 	

FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE	
Presidente Consiglio Notarile di Firenze	
Saluto di apertura	

GIUSEPPE MORBIDELLI	
Ordinario di diritto costituzionale nella Facoltà 
di giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" 
di Roma	
Presidente Fondazione “Cesifin Alberto Predieri”	
Presentazione

9.30	 PIERGAETANO MARCHETTI
Ordinario di diritto commerciale nell’Università 
Bocconi. Notaio in Milano
Relazione introduttiva

10.00	RENZO COSTI	
Ordinario di diritto commerciale nella Facoltà 
di giurisprudenza dell'Università di Bologna	
La struttura finanziaria della s.p.a. e delle società 
cooperative

10.30	GIAN MAURIZIO ARGENZIANO	
Presidente Commissione Tax & Legal AIFI	
Amministratore delegato ABN Amro Capital	
Intervento programmato

11.00	Coffee Break

11.15	PAOLO MONTALENTI	
Ordinario di diritto commerciale nella Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università di Torino	
I sistemi di amministrazione nella s.p.a

VENERDÌ 22 OTTOBRE 2004

11.45	PIERO LUONGO	
Segretario Consiglio di amministrazione San Paolo 
IMI S.p.A.	
Intervento programmato

12.15	GUIDO FERRARINI	
Ordinario di diritto dell’economia nella Facoltà 
di giurisprudenza dell’Università di Genova	
I sistemi di controllo nella s.p.a.

12.45	 ARMANDO FOCAROLI	
Responsabile Internal Audit Gruppo Telecom 
Italia	
Intervento programmato

13.15	Interventi

13.30 Colazione di lavoro

Sessione del pomeriggio (14.30-17.00)

14.30	GAETANO PRESTI	
Ordinario di diritto commerciale nella Facoltà 
di scienze bancarie e finanziarie e assicurative 
dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di 
Milano 	
La nuova società a responsabilità limitata

15.00	DANIELE RAYNAUD	
Avvocato. Partner, Head of Milan Office Ashurst	
Intervento programmato

15.30	UMBERTO TOMBARI	
Straordinario di diritto commerciale nella Facoltà 
di giurisprudenza dell'Università di Firenze	
La disciplina dei gruppi di imprese

16.00	ALBERTO MARRAS	
Vice Direttore generale Fondiaria-Sai S.p.A.	
Intervento programmato

16.30	Dibattito

SABATO 23 OTTOBRE 2004

Ore 9.30-13.00	

TAVOLA ROTONDA	

Presiede	
FRANCO BONELLI	
Ordinario di diritto commerciale nella Facoltà 
di giurisprudenza  dell'Università di Genova	

Intervengono:	
GUIDO ALPA	
Presidente Consiglio nazionale forense	

AURELIANO BENEDETTI	
Presidente Banca CR Firenze S.p.A.	
Vice Presidente ABI	

BRUNO  BARZELLOTTI	
Responsabile Commissione Studi d’impresa 
Consiglio nazionale del Notariato	

MARGHERITA BIANCHINI	
Responsabile diritto societario	
Assonime	

GIOVANNI CASTALDI	
Responsabile Servizio concorrenza, normativa e 
affari generali Banca d’Italia	

SERGIO CECCUZZI	
Presidente Assindustria Firenze	
Presidente Confindustria Toscana	

ANTONIO TAMBORRINO	
Presidente Consiglio nazionale dei Dottori 
commercialisti


