
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convegni su problemi attuali di diritto e procedura civile 

della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale 

 

 

 

 

 

XXXIV Convegno di studio su 

 

LA NUOVA SOCIETÀ QUOTATA  

Tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance 

 

Webinar, 9 aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il quadro internazionale dei mercati finanziari e delle società quotate sta 

attraversando una fase di profondi cambiamenti. 

Negli anni ottanta l’interesse sociale – nella disciplina normativa, nei codici di 

autodisciplina, nella prassi – era focalizzato sullo shareholder value. In seguito vi è 

stato un progressivo orientamento verso la Corporate Social Responsibility, gli interessi 

degli stakeholders e ora il fattore ESG (Environmental, Social, Governance). 

Il tema ha fatto ingresso nei diritti nazionali – si pensi, per tutti, alla Loi Pacte 

che ha modificato in Francia la nozione stessa di società –; nel diritto europeo – si 

segnala, in particolare, la Direttiva Shareholders’ Rights II –; nei codici di 

autodisciplina: si veda, in Italia, l’introduzione dell’obiettivo del «successo sostenibile» 

nel nuovo Codice di Corporate Governance. 

Particolarmente significative le prese di posizioni dei top managers – si pensi 

alla Business Round Table – e, ancor più, degli investitori istituzionali: la “Black List” 

di Black Rock delle società non coerenti con criteri gestionali di sostenibilità ambientale 

è un esempio meritevole di attenzione. 

Il Convegno si propone di fornire un quadro complessivo di questa nuova fase, 

con una riflessione generale, anche attenta ai profili comparatistici e con un’analisi degli 

argomenti più rilevanti, dalla governance al bilancio sociale, all’equilibrio di genere; 

dalle operazioni con parti correlate alle politiche di remunerazione, ai codici etici. 

La Tavola Rotonda affronterà il tema centrale dell’evoluzione dallo shareholder 

value alla tutela degli stakeholders alla luce della realtà dei mercati e delle società 

quotate. 

Il dibattito – internazionale – è aperto tra timori di mera “narrazione” e 

convincimento di una svolta epocale: una riflessione attenta e articolata ci è parsa di 

sicuro interesse. 

 



 

PROGRAMMA 

 

ore 9.00 - 9.15 Indirizzi di saluto 

LODOVICO PASSERIN D’ENTRÈVES, presidente del Comitato scientifico, 

Fondazione Courmayeur Mont Blanc 

PIERGIUSEPPE BIANDRINO, presidente, Fondazione Centro nazionale di 

prevenzione e difesa sociale-CNPDS 

 

 SESSIONE I   

L’interesse sociale: realtà e prospettive  

 Presiede  

PAOLO MONTALENTI, ordinario di diritto commerciale nell’Università 

degli Studi di Torino 

ore 09.15 - 09.35 

 

• La nuova società quotata: profili generali 

PAOLO MONTALENTI, ordinario di diritto commerciale 

nell’Università degli Studi di Torino 

 

ore 09.40 - 10.00 

 

• Dalla Corporate Social Responsibility (CSR) alla Environmental, 

Social Governance (ESG) 

UMBERTO TOMBARI, ordinario di diritto commerciale 

nell’Università di Firenze 

  

ore 10.05 - 10.25 

 

• Shareholders e Stakeholders nel quadro internazionale (dalla Loi 

Pacte alla Business Roundtable) 

CARLO ANGELICI, emerito di diritto commerciale nell’Università La 

Sapienza di Roma 

 

ore 10.30 - 10.50 • Le fondazioni industriali: un nuovo modello di holding no profit 

per i gruppi quotati? 

MARIO NOTARI, ordinario di diritto commerciale nell’Università 

Bocconi di Milano 

 

ore 10.55 - 11.15 

 

• I codici etici d’impresa 

SERENELLA ROSSI, ordinario di diritto commerciale nell’Università 

dell'Insubria 

 

ore 11.15 - 11.45 Virtual coffee break 

 

 SESSIONE II   

La Direttiva Shareholders’ Rights II e la nuova Corporate 

Governance 

 Presiede  

MARIO NOTARI, ordinario di diritto commerciale nell’Università 

Bocconi di Milano 

 

ore 11.45 - 12.05 

 

• Il ruolo degli investitori istituzionali: assemblea e amministratori 

FRANCESCO DENOZZA, emerito di diritto commerciale 

nell’Università di Milano 



 

 

 

ore 12.10 - 12.30 

 

• Il nuovo codice di corporate governance  

NICCOLÒ ABRIANI, ordinario di diritto commerciale nell’Università 

di Firenze 

 

ore 12.35 - 12.55 

 

• Equilibrio di genere: evoluzione normativa, rilevanza nella 

prassi societaria e prospettive  

EVA DESANA, ordinario di diritto commerciale nell’Università degli 

Studi di Torino 

 

ore 13.00 - 14.00 

 

Virtual light lunch 

 

ore 14.00 - 14.20 

 

• Le operazioni con parti correlate 

PAOLO VALENSISE, ordinario di diritto commerciale nell’Università 

di Roma Tre 

 

ore 14.25 - 14.45 

 

• Le politiche di remunerazione 

GAETANO PRESTI, ordinario di diritto commerciale nell’Università 

Cattolica di Milano 

 

ore 14.50 - 15.10 

 

• Il bilancio sociale tra narrazione e misurazione delle politiche di  

sostenibilità 

GIOVANNI STRAMPELLI, ordinario di diritto commerciale                         

nell’Università Bocconi di Milano 

 

ore 15.10 - 15.30 Virtual coffee break 

 

 SESSIONE III   

 TAVOLA ROTONDA 

DALLO SHAREHOLDER VALUE ALLA TUTELA DEGLI STAKEHOLDERS 

Presiede  

PAOLO MONTALENTI, ordinario di diritto commerciale nell’Università 

degli Studi di Torino 

 

ore 15.30 - 17.30 

 

• PIERGAETANO MARCHETTI, emerito di diritto commerciale 

nell’Università Bocconi di Milano 

• MARIO LIBERTINI, emerito di diritto commerciale nell’Università 

La Sapienza di Roma 

• LUCIA CALVOSA,  presidente ENI  

• ANNA GENOVESE,  commissario Consob  

• GIAN MARIA GROS PIETRO,  presidente di Intesa Sanpaolo 

• FRANCESCO PROFUMO,  presidente Compagnia di Sanpaolo 

• MARCO REGGIANI, presidente Stogit; presidente AISCA 

• SALVATORE ROSSI,  presidente TIM      

• CAMILLO VENESIO, amministratore delegato e direttore generale  

Banca del Piemonte; vice presidente ABI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iscrizione è gratuita e si effettua dal seguente link: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_NTJM0_c6RnuUQ6_pDb4vNg 

 

 

 

 

 

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Aosta ha attribuito per la partecipazione 

all'intera durata del Webinar 6 crediti formativi. 

 

L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Aosta ha attribuito per la 

partecipazione all'intera durata del Webinar 8 crediti formativi. 

 

 

 

 

 

Segreterie scientifiche ed organizzative 

 

 

Fondazione Courmayeur Mont Blanc 

Via Roma, 88 / d - 11013 Courmayeur 

Valle d’Aosta 

Tel. +39/0165846 498 

 info@fondazionecourmayeur.it  

www.fondazionecourmayeur.it 

Fondazione Centro nazionale di 

prevenzione e difesa sociale-CNPDS 

Via Palestro 12, 20121 Milano 

Tel. +39/0286460714  

 cnpds.ispac@cnpds.it  

www.cnpds.it 
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