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La giornata di studi intende perseguire 

l’obiettivo di fare il punto sul tema del 

capitale sociale ad oltre dieci anni dalla 

Riforma. La disciplina delle società di 

capitali è ormai consolidata negli anni, ma è 

anche oggetto di plurimi interventi legislativi 

volti a dare una diversa fisionomia e funzione 

al capitale sociale: la recente fissazione del 

capitale minimo delle s.p.a. a cinquantamila 

euro e la previsione di società semplificate a 

responsabilità limitata, con capitale sociale 

pari ad almeno 1 euro ed inferiore all’importo 

di diecimila euro, sono esempi di un 

innegabile interesse del legislatore al tema del 

capitale sociale, interesse che concretamente si 

esprime, in questi ultimi anni, per il tramite 

di norme ad hoc, destinate a soddisfare 

contingenti esigenze di crescita economica; le 

possibili ricadute sistematiche di tali 

in t e r v en t i  devono  anco ra  e s s e r e 

approfonditamente vagliate e, certo, 

suggeriscono una rinnovata attenzione per 

uno dei temi centrali del diritto societario. 

Ore 9.30 - Saluti  

ALBERTO COEN PORISINI, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi dell’Insubria 

MATTEO ROCCA, Direttore del Dipartimento di Economia, Università degli Studi dell’Insubria 

PAOLA BASSANI, Presidente della Fondazione Giovanni Valcavi per l’Università degli Studi dell’Insubria 

SERGIO CARAMELLA, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese 

GAETANO PRESTI, Presidente dell’Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell’impresa 

Con il Patrocinio di: 

Ore 14.30 - SESSIONE POMERIDIANA 

Relazioni: 

Il capitale sociale nella s.r.l. 
GIUSEPPE ZANARONE - Università degli Studi di Pavia 
 

Il capitale sociale nelle s.p.a. quotate: solo un relitto storico? 
MARIO CERA - Università degli Studi di Pavia 
 

Intervento programmato: 

Il capitale nella crisi d’impresa 
PAOLO BENAZZO - Università degli Studi di Pavia 

Dipartimento di Economia 
Università degli Studi dell’Insubria 

Ore 10.00 - SESSIONE  MATTUTINA 
 

Relazioni: 

Oltre il capitale sociale? 

ENRICO GINEVRA - Università degli Studi di Bergamo 
 

Ore 11.15 -  Caffè 
 

Quel che resta del capitale 

GUSTAVO OLIVIERI - Università LUISS Guido Carli 

 

Intervento programmato: 

Capitale sociale e ‘quasi capitale”:  i finanziamenti dei soci 

MARCO MAUGERI - Università Europea di Roma  

 

Ore 13.00 -  Pranzo 

Presiede: GIUSEPPE BENEDETTO PORTALE, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Segreteria: 

 

E-mail: ilaria.capelli@uninsubria.it   

Tel.: 338 3925650 
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