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A più di dieci anni dalla riforma del diritto societario italiano che,  entrata in vigore il 

1° gennaio del 2004, ha profondamente ridisegnato la materia, dopo sessant'anni 

dall'emanazione del codice civile, tracciarne un bilancio è  operazione estremament

complessa. Si  può ragionare su alcuni dei profili più significativi di quella legge, 
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anche alla luce delle emergenze poste dalla crisi finanziaria, rivisitando le ragioni 

dell'intervento del legislatore. In particolare, se la riforma mirava a ridefinire  le SRL 

e le SPA, a  semplificare la disciplina societaria ma anche ad ampliare lo spazio 

dell'autonomia societaria, quali istituti introdotti hanno trovato applicazione e quali  

problemi hanno posto? Esiste un filo rosso con i successivi interventi legislativi di 

riforma della legge fallimentare? Sono tutti temi di discussione, che saranno 

affrontati in un ciclo di incontri, destinati agli studenti, ma anche agli studiosi della 

materia, con un’ottica particolarmente attenta ai profili applicativi. 

 

CALENDARIO 

2 aprile 2014, Prof. Avv. MARIO PORZIO – Il contratto di società 

15 aprile 2014, Avv. LUCA PARRELLA – Il “tipo” s.r.l.: modello legale, modelli 

convenzionali e “autonomia” della disciplina 

16 aprile 2014,   Avv. LUCA PARRELLA, L'organizzazione della s.r.l. e quel che resta 

della struttura corporativa. Amministratori e soci, profili di governance. 

5 maggio 2014, Prof. ANTONIA IRACE – Amministrazione e controllo nelle s.p.a. 

12 maggio 2014, Prof. Avv. NICOLA ROCCO DI TORREPADULA – Profili di 

responsabilità degli amministratori 

14 maggio 2014, Prof. Avv. ROBERTO PENNISI, Le società soggette a direzione e 

coordinamento nei gruppi 

19 maggio 2014, Prof. Avv. GIOVANNI FALCONE – I Patrimoni destinati 

21 maggio 2014, Prof. Avv. AMEDEO BASSI – Le società cooperative 

26 maggio 2014, ore14.30-16.30, Prof. Avv. MICHELE SANDULLI – I principi 

della riforma del diritto fallimentare 

 
 
 


