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La grande società per 
azioni rappresenta, da 
tempo, un’istituzione socio-
economica dominante 
nella realtà globale 
contemporanea. Nel loro 
insieme, le corporations 
possiedono enormi 
ricchezze ed influenzano 
l’esistenza di milioni di 
persone. Ciononostante, il 
moderno diritto azionario 
ruota ancora intorno ad 
antichi interrogativi: 
qual è la ragione d’essere 
della società per azioni? 
Quali scopi essa deve 
servire e quali finalità può 
perseguire? Che spazio 
trovano interessi diversi 
da quelli degli azionisti 
(quali, ad esempio, quelli 
di creditori, lavoratori e 
consumatori) e le finalità 
ad impatto sociale? Le 
domande appena sollevate 
rivestono un costante 
fascino teorico, ma ancor 
più significativa è la loro 
rilevanza pratica.

Grazie al contributo 
di autorevoli esponenti 
del mondo accademico, 
il Convegno si propone 
di approfondire questi 
temi, in una prospettiva 
di comparazione tra 
l’esperienza italiana e 
quella tedesca, tenuto 
conto delle più recenti 
evoluzioni normative, 
nonché di tendenze e 
prassi che si stanno 
consolidando a livello 
internazionale.

Listed companies have 
long been dominant socio-
economic organisations 
in our contemporary 
world. Taken all together, 
corporations own huge 
assets and influence 
the lives of millions of 
people. Nevertheless, 
contemporary law still 
revolves around old 
questions: what is the 
raison d’être of the 
company? What goals 
should it serve and what 
goals can it pursue? 
Is there any space for 
interests other than 
those of shareholders 
- such as those of 
creditors, employees and 
consumers? And for goals 
having a social impact? 
These issues are not only 
theoretically fascinating, 
but also increasingly 
significant because of 
their practical relevance.

Thanks to the 
contribution of acclaimed 
legal scholars, the 
Conference will delve into 
these issues by adopting 
a comparative approach 
between the Italian and 
German experience, also 
in light of the most recent 
regulatory developments, 
trends and practices 
that are emerging 
internationally.


