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Alle origini del progetto comunitario, l’armonizzazione del diritto societario co-
stituiva un elemento di uno dei quattro pilastri della libertà di circolazione, a sua volta 
funzionale alla realizzazione del mercato unico europeo. È proprio all’interno della di-
sciplina della libera circolazione dei servizi, infatti, che si ponevano le norme del Trat-
tato volte all’emanazione delle Direttive in materia societaria, a fianco di quelle sugli 
appalti e sui servizi finanziari.  

Dopo la prima fase di intensa emanazione di direttive comunitarie – ora “uniona-
li” – è quindi seguita una estesa attività di adeguamenti normativi a livello nazionale, 
nei diversi settori sui quali il legislatore di Bruxelles è via via intervenuto. Successiva-
mente, la strada si è fatta meno rettilinea: alcune materie del diritto societario sono ri-
maste prive di direttive armonizzanti (ad esempio in materia di sistemi di amministra-
zione e di gruppi di imprese), mentre altre sono state oggetto di normazione “unifor-
mante”, per il tramite di Regolamenti direttamente applicabili in tutti gli ordinamenti 
degli Stati membri (ad esempio con riguardo alla Società Europea). Al contempo, ci si è 
inoltre resi conto che, anche negli ambiti interessati dalle direttive europee, il livello di 
armonizzazione delle legislazioni interne evidenziava qualche “disarmonia” e altresì fe-
nomeni di vera e propria “concorrenza regolatoria”.  

Il Convegno intende offrire un contributo al dibattito su questi temi, in una du-
plice prospettiva. Per un verso, analizzando gli istituti sui quali le direttive europee han-
no effettivamente segnato la direzione ai legislatori nazionali, al fine di evidenziare i ri-
sultati raggiunti, ma anche le eventuali dissonanze e divergenze. Per altro verso, inda-
gando le materie ancora prive di disciplina europea, sia dove i cantieri sono stati chiusi 
da anni sia dove fervono i lavori in corso. 

Il Convegno si conclude con la Tavola Rotonda sui problemi aperti con la parte-
cipazione di esponenti autorevoli di istituzioni, associazioni, imprese e università italia-
ne e straniere. 

 
 



PROGRAMMA 
 

Venerdì 23 settembre 2022 
 

ore 9.00 - 9.30 Indirizzi di saluto 
LODOVICO PASSERIN D’ENTRÈVES, presidente del Comitato scientifico, 
Fondazione Courmayeur Mont Blanc 
ROBERTO ROTA, sindaco di Courmayeur 
ERIK LAVEVAZ, presidente, Regione Autonoma Valle d’Aosta 
PIERGIUSEPPE BIANDRINO, presidente, Fondazione Centro nazionale di 
prevenzione e difesa sociale - CNPDS  
 
 

 SESSIONE I   
L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE SOCIETARIE: ARMONIE E 
DISARMONIE  

 Presiede  
MARIO NOTARI, ordinario di diritto commerciale, Università Bocconi di 
Milano 
 

ore 09.30 - 09.50 
 

• Il diritto societario europeo profili generali  
PAOLO MONTALENTI, ordinario di diritto commerciale, Università 
degli Studi di Torino 
 

ore 09.50 - 10.30 
 

• Il capitale sociale 
GIUSEPPE FERRI jr, ordinario di diritto commerciale, Università La 
Sapienza di Roma 
STEFANO A. CERRATO, ordinario di diritto commerciale, Università 
degli Studi di Torino  
 

ore 10.30 - 11.10 
 
 
 

• Bilancio, principi IAS - IFRS e vincoli di distribuzione 
PETER KINDLER, Professor of Business Law, Ludwig Maximilian 
Universität (LMU) of Munich  
MARCO MAUGERI, ordinario di diritto commerciale, Università 
Europea di Roma 
 

ore 11.10 - 11.40 Coffee break 
 

ore 11.40 - 12.20 • S.r.l. online e digitalizzazione nel diritto societario (dir. 
2019/1151) 
NICOLETTA CIOCCA, ordinario di diritto commerciale, Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”  
CORRADO MALBERTI, associato di diritto commerciale, Università 
degli Studi di Trento 
 



ore 12.20 - 13.00 
 

• Divergenze tra diritto societario armonizzato e norme nazionali: 
i fenomeni di “gold plating” e di “aggiramento” del diritto UE 
MARCO LAMANDINI, ordinario di diritto commerciale, Università 
degli Studi di Bologna 
LUKAS PLATTNER, avvocato, Advant Nctm Studio Legale 
 

ore 13.00 - 15.00 Pausa 
 

 SESSIONE II   
LE DIRETTIVE SOCIETARIE DA ATTUARE E I LAVORI IN CORSO 

 Presiede 
PAOLO MONTALENTI, ordinario di diritto commerciale, Università degli 
Studi di Torino 
 

ore 15.00 - 15.40 
 

• Fusioni, scissioni, trasformazioni transfrontaliere 
CHRISTOPH TEICHMANN, Professor of Company Law, Iulius 
Maximilians University of Würzburg 
LUIGI ARDIZZONE, ordinario di diritto commerciale, Università degli 
Studi di Brescia 
 

ore 15.40 - 16.20 
 

• Modelli, composizione e nomina degli organi di amministrazione 
e controllo nelle società quotate 
GIUSEPPE GUIZZI, ordinario di diritto commerciale, Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”  
ANDREA VICARI, ordinario di diritto commerciale, Università degli 
Studi di Milano 
 
 

ore 16.20 - 17.00 
 

• I gruppi di società: poteri e responsabilità 
MIEKE OLAERTS, Professor of Comparative and National Business 
Law, University of Maastricht 
GIULIANA SCOGNAMIGLIO, ordinario di diritto commerciale, 
Università La Sapienza di Roma 
 

ore 17.00 - 17.40 
 

• Corporate Sustainability Due Diligence 
MARIO STELLA RICHTER jr, ordinario di diritto commerciale, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”   
ALESSIO M. PACCES, Professor of Law and Finance, University of 
Amsterdam 
 

ore 17.40 - 18.00 
 

• Dibattito 
SABATO  



 
      Sabato 24 settembre 2022 

 

 
 

 TAVOLA ROTONDA 
IL DIRITTO SOCIETARIO EUROPEO E I DIRITTI NAZIONALI: I PROBLEMI 
APERTI 
Coordina 
PAOLO MONTALENTI, ordinario di diritto commerciale, Università degli 
Studi di Torino  
 

ore 09.30 - 12.30 
 
 
 

• MARCELLO BIANCHI, vicedirettore generale, ASSONIME 
• MARINA BROGI, ordinario di economia degli intermediari finan-

ziari, Università La Sapienza di Roma, consigliere di Media for 
Europe S.A. N.V.  

• NICOLA DE LUCA, ordinario di diritto commerciale, Università 
della Campania Vanvitelli e Università LUISS di Roma  

• CARMINE DI NOIA, Director, Directorate for Financial and Enter-
prise Affairs, OECD/OCSE 

• GIORGIO MARSIAJ, presidente, Unione Industriali di Torino, CEO, 
Sabelt S.p.A. 

• CHIARA MOSCA, commissario CONSOB, associato di diritto com-
merciale, Università Bocconi di Milano 

• GAETANO PRESTI, ordinario di diritto commerciale, Università 
Cattolica di Milano, presidente, Collegio Sindacale Banca d’Italia 

 
 

ore 12.30 - 13.00 Relazione conclusiva  
LUCA ENRIQUES, Professor of Corporate Law, University of Oxford 
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Lingue ufficiali italiano e inglese in traduzione simultanea 
 
 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Aosta ha attribuito 
9 crediti formativi (3 per sessione). 

 
Il Convegno è accreditato dall’Ordine dei dottori commercialisti 

ed esperti contabili di Aosta. 
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per i dottori commercialisti l’iscrizione 

al Convegno va effettuata anche sul sito www.odcec.aosta.it.  
 

 
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 
 


