
 
 
 
 
 
 
 

Le incessanti trasformazioni della realtà economica e 
l’inarrestabile evoluzione dello scenario normativo, 
condizionato da un orizzonte di recessione non meno 
che da dinamiche agevolative e spinte competitive, 
hanno profondamente segnato negli ultimi anni la 
fisionomia del governo delle imprese. La rinnovata 
centralità degl’istituti intesi a disciplinare 
l’organizzazione, la gestione e il controllo delle 
società di capitali impone la rivisitazione di temi 
classici in un confronto che sappia coniugare gli 
approdi di una raffinata elaborazione dottrinale con 
i più recenti arresti giurisprudenziali, onde 
privilegiare una visione sistematica d’insieme, 
coerente con una funzione d’equilibrio in continuo 
divenire, in nome dell’efficienza, della certezza e della 
razionalità. 
 
Ripensare criticamente l’amministrazione delle 
società significa affrontare a ritroso il percorso 
scientifico di Vincenzo Calandra Buonaura che con 
magistrale profondità d’analisi ne ha indagato i temi, 
sino alla compiuta ricostruzione del sistema 
tradizionale destinata al Trattato di Diritto 
Commerciale diretto da Renzo Costi. 
 
 
 

Coordinamento scientifico: 
Elisabetta Pederzini, Rolandino Guidotti 

Alessio Bartolacelli, Filippo Rossi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Come arrivare 
Dalla stazione ferroviaria: autobus 11 e 30, 
Navetta A
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PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
ore 9.45:  
Prof. Michele Caianiello 
Direttore del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Alma Mater Studiorium – 
Università di Bologna 
Indirizzi di saluto e apertura dei lavori 
 

Presiede: Massimo Bione 
 
ore 10.00:  
Prof. Paolo Montalenti 
Il diritto societario della crisi: poteri e doveri 
degli amministratori  
 
Prof.ssa Giuliana Scognamiglio 
L’amministrazione nei gruppi di società 
 
ore 11.30: coffee break  
 
Prof. Mario Notari 
La funzione amministrativa nelle s.r.l., tra 
modello legale e autonomia statutaria 
 
Prof. Mario Stella Richter jr. 
Profili attuali dell’amministrazione delle 
società quotate 

 

ore 13.30: light lunch 

 
 
 
 

* - * - * 
 
ore 14.45: sessione pomeridiana 

 
 

Presiede: Renzo Costi 
 
ore 15.00:  
Prof. Roberto Sacchi 
Le operazioni con parti correlate  
 
Prof. Sido Bonfatti 
La governance delle società bancarie nelle 
situazioni di crisi 
 
ore 16.30: coffee break  
 
Prof. Alberto Musso 
Tutela del know how e obblighi di non 
concorrenza nell’amministrazione societaria 
 
Prof. Francesco Vella 
Governance, etica e sostenibilità dell’impresa 
 
ore 18.30: conclusioni e chiusura dei lavori 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La partecipazione al convegno è gratuita.  
 

Per esigenze organizzative si richiede 
comunque l’iscrizione attraverso il sito 

internet: 
 

https://goo.gl/forms/jJJru7pgsC7oSKSr2 
 

o contattando la segreteria organizzativa 
agli indirizzi e-mail 

 
alessio.bartolacelli@unimc.it 

filippo.rossi14@unibo.it 
 


