
 
LA TUTELA CAUTELARE NEL DIRITTO DELLE SOCIETÀ 

 
Roma, 20-22 febbraio 2017 

Corte di appello di Roma - Aula Europa 
Via R. Romei, n. 2 

 
 
PRIMA SESSIONE - TUTELA CAUTELARE E RAPPORTO GESTORIO 
 
Introduzione. I caratteri propri della tutela cautelare nel diritto societario. 
 
Controllo dei soci e revoca degli amministratori  

- nelle società di persone 
- nella società a responsabilità limitata (in particolare, le due concezioni sul 2476) 
- nella società per azioni  

 
Tavola Rotonda. Modera, prof. Antonio Briguglio 
  
prof. Niccolò Abriani, ordinario presso l’Università di Firenze 
dott.ssa Loredana Nazzicone, consigliere della Corte Suprema di Cassazione 
dott.  Michele di Palma, magistrato della sezione specializzata in materia di impresa di Bari 
 
 
SECONDA SESSIONE - TUTELA CAUTELARE E ASSEMBLEA 
 
La sospensione cautelare dell’efficacia delle deliberazioni assembleari. 

- il carattere necessariamente incidentale della sospensione;  
- la natura anticipatoria della sospensione;  
- la sospensione delle delibere nulle;  
- fumus boni iuris e periculum in mora;  
- l’istruttoria;  

 
prof.   Fabrizio Guerrera università di Messina 
 
 
La sospensione delle deliberazioni self executing e gli effetti della sospensione. 

- le deliberazioni di nomina e revoca degli amministratori; 
- la deliberazione di approvazione del bilancio;  
-  
- le operazioni sul capitale; 
- le delibere di modificazione dell’atto costitutivo; 
- le delibere negative;  
- gli effetti preclusivi, conformativi e ripristinatori della sospensione;  
- esiste una tutela complementare alla sospensione?  

 
Tavola Rotonda. Modera dott.ssa Elena Riva Crugnola, Presidente della Sezione specializzata 
in materia di impresa del Tribunale di Milano  
 
Avv. Ulisse Corea, associato di diritto processuale civile, avvocato in Roma;  



dott.ssa Ilaria Kutufà, ricercatrice presso l’Università di Pisa 
dott. Angelo Mambriani, giudice del Tribunale di Milano 
dott. Stefano Cardinali, giudice del Tribunale di Roma 
 
 
TERZA SESSIONE 
 
 
La tutela cautelare preassembleare.  
prof.  Stefano A. Villata (prof. associato Università degli studi di Milano);  
dott.ssa Alessandra Dal Moro.  
 
La sospensione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 
prof.ssa Giuliana Scognamiglio (ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi di 
Roma “Sapienza”) 
 
 
QUARTA SESSIONE 
 
Sequestro conservativo ed azioni di responsabilità 

- il fumus boni iuris,  
- il periculum in mora,  
- la quantificazione, in sede cautelare, del danno,  
- possibilità di utilizzare il criterio della differenza tra passivo ed attivo fallimentare) 

 
Ne discutono: 
prof.ssa Ilaria Pagni, ordinario Università degli studi di Firenze  
dott. Enrico Quaranta, giudice del Tribunale di Napoli 
 
 
Il sequestro giudiziario delle partecipazioni sociali 

- il sequestro giudiziario di azioni, di quote di S.r.l. e di quote di società di persone;  
- sequestro giudiziario e clausole di prelazione;  
- il custode giudiziario ed i suoi poteri;  

 
Ne discutono: 
prof. Giovanni Arieta, ordinario Università di Camerino 
dott. Paolo Criscuoli, giudice del Tribunale di Palermo 
 


