
CREDITI FORMATIVI:
L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Busto Arsizio (VA) ai fini della formazione pro-
fessionale continua degli avvocati. È stato inoltre richiesto
l’accreditamento al Consiglio Nazionale del Notariato e al
Consiglio Nazionale dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.
Un credito equivale ad un’ora di formazione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
La partecipazione è gratuita. L’iscrizione è obbligatoria e
subordinata ad esaurimento (300 posti). 
Il convegno si svolge presso l’aula Camillo Bussolati,
ingresso da piazza Soldini 5
Iscrizione on-line: www.liuc.it/formaprof/iscrizione.asp?9
Per informazioni: Facoltà di Giurisprudenza
telefono 0331.572.246 | fax 0331.572.229
fac_giurisprudenza@liuc.it

PROSSIMI EVENTI
venerdi 30 maggio 2008, ore 14.30-18.00
Profili penali sostanziali e processuali della disciplina
in materia di stupefacenti

mercoledi 4 giugno 2008, ore 14.30-17.00
La disciplina della pratica forense:
il regolamento dell’Unione Lombarda

martedi 17 giugno 2008, ore 14.00-16.30
Inadempimento contrattuale:
profili sostanziali e processuali – clausola penale

venerdi 27 giugno 2008, ore 14.30-18.00
Profili penali sostanziali e processuali della disciplina
in materia di immigrazione

COME RAGGIUNGERCI:
Corso Matteotti 22, 21053 Castellanza (VA)
Autostrada A8 Milano-Laghi, uscita Castellanza,
al IV semaforo svoltare a destra
seguendo le indicazioni per parcheggio Università.
Ferrovie Nord (piazzale Cadorna) linea per Novara,
stazione di Castellanza, 5 min. a piedi.

LIUCLIUC
GIOVEDI 22 MAGGIO 2008 ORE 09:30

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

SOCIETÀ DI CAPITALI & CO. 
NUOVEPROSPETTIVEDELLAPARTECIPAZIONE
DI SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

Corso Matteotti 22
21053 Castellanza (VA)
tel 0331.572.1 | fax 0331.572.320
www.liuc.it

INFORMAZIONI
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UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO

G
S

 1
06

08

LIU10608_Societa_conv.qxp:297x210 mm  5-05-2008  9:39  Pagina 1



PRESENTAZIONE

SOCIETÀ DI CAPITALI & CO

GIOVEDI 22 MAGGIO 2008

PROGRAMMA PRIMA SESSIONE

GIOVEDI 22 MAGGIO 2008

PROGRAMMA SECONDA SESSIONE

Nell’ambito della riforma della disciplina delle società di capita-
li, il nuovo art. 2361 comma 2 c.c. ha implicitamente ma uni-
vocamente riconosciuto l’ammissibilità della partecipazione di
società per azioni e in accomandita per azioni – e,  arg. ex art.
111-duodecies d. att. c.c., di società a responsabilità limitata –
in società personali (anche) in veste di socio a responsabilità illi-
mitata. L’innovazione in parola non è stata sin qui pienamente
recepita dagli operatori, probabilmente per la stessa forma di
resistenza culturale che ha indotto a scoprire non immediata-
mente altre opportunità della riforma (si pensi ad esempio alla
solo recente fortuna del modello dualistico di amministrazione
e controllo). Il convegno si propone quindi di esplorare le poten-
zialità operative di quello che, per lo stretto e originale intreccio
fra disciplina delle società di capitali e disciplina delle società di
persone, è stato posto all’indice come un nuovo modello di
organizzazione dell’attività di impresa, sia pure ampiamente uti-
lizzato in altri ordinamenti secondo diverse forme ormai tipizza-
te. Sotto questo profilo, risulta essenziale l’analisi degli aspetti
fiscali, che hanno avuto un ruolo importante ai fini della diffusio-
ne dell’istituto in Germania, e che sono stati da noi sin qui poco
indagati. La messa a fuoco delle nuove prospettive delle
Società di capitali & Co. implica d’altronde anche lo studio dei
problemi originati dal fatto che il legislatore ha aperto al nuovo
modello organizzativo senza dettare alcuna norma specifica.
All’uopo, non è affatto inutile ricordare quali fossero le ragioni
del divieto della partecipazione di società di capitali in società di
persone storicamente addotte dalla nostra giurisprudenza
prima della riforma, e valutare se ad alcune di queste ragioni o
ad altre possa correlarsi il rischio che il nuovo corso pregiudichi
interessi rilevanti, rischio eventualmente contenibile con inter-
pretazioni mirate. Con riguardo alla gestione della società di
persone occorre approfondire questioni di massima correlate
alla generale problematica della persona giuridica come socio
amministratore, ma senz’altro meritevoli di specificazione. La
ricognizione dell’assetto dei poteri e delle responsabilità si cor-
rela ad una estensione della riflessione ai profili di diritto con-
corsuale. Infine, importa verificare quando nelle varie tipologie di
Società di capitali & Co. trovi applicazione la nuova disciplina
dei gruppi di società di cui agli artt. 2497 ss. c.c.

14.45 SECONDA SESSIONE
Presiede e conclude
Prof. Giuseppe Benedetto Portale
Ordinario di Diritto Commerciale
Università Cattolica di Milano

Relazioni
Problematiche attinenti alla gestione
Prof. Mario Notari
Ordinario di Diritto commerciale
Università degli studi di Brescia

Aspetti di diritto fallimentare
Prof. Elisabetta Bertacchini
Associato di Diritto Commerciale
Università Carlo Cattaneo – LIUC

Il controllo su società di persone 
e la disciplina dei gruppi
Prof. Nicola Rondinone
Associato di Diritto Commerciale
Università degli studi di Milano Bicocca

18.00 CHIUSURA DEI LAVORI

09.30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

10.00 SALUTO AI PARTECIPANTI

Prof. Andrea Taroni
Magnifico Rettore
Università Carlo Cattaneo – LIUC

10.10 PRIMA SESSIONE
Presiede
Prof. Mario Zanchetti
Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Università Carlo Cattaneo – LIUC

Relazioni
Un nuovo modello organizzativo 
dell’attività economica 
Prof. Umberto Tombari
Ordinario di Diritto commerciale
Università degli studi di Firenze

Opportunità e vincoli di natura tributaria
Prof. Giuseppe Zizzo
Straordinario di Diritto Tributario
Università Carlo Cattaneo – LIUC

11.45 COFFE BREAK

Storia e ragioni di un divieto
Prof. Alessandro Morini
Associato di Diritto Commerciale
Università degli studi di Bergamo

Incongruenze applicative e rischi
Prof. Roberto Weigmann
Ordinario di Diritto Commerciale
Università degli studi di Torino 
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