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INCONTRI SUL CONTENZIOSO
DELLE IMPRESE
- Dialoghi al confine fra diritto sostanziale, processo ed economia -

Calendario 2016 / 2017
Mercoledì 14 dicembre 2016, ore 16,00 (Corte d’appello di Roma – Sala Europa, Via R. Romei n. 2)
L’impugnazione delle delibere assembleari: i problemi irrisolti (I profili generali: ragioni e tipi di
invalidità, l’oggetto della impugnazione e la delibera negativa, rapporti fra impugnazione e azione
risarcitoria, effetti della pronuncia - Fra diritto e processo: sostituzione della delibera a giudizio
pendente; accertamento incidentale di invalidità; venir meno in corso di causa del numero di azioni
legittimante – Tavola rotonda: “L’impugnazione del bilancio, giudizio sulla validità della delibera o
giudizio di accertamento sul bilancio?”).
Mercoledì 1 febbraio 2017, ore 14,30
La solidarietà passiva nei giudizi di responsabilità contro amministratori, sindaci e società di revisione
(I profili sostanziali: fondamento, struttura e limiti della solidarietà – I profili processuali: litisconsorzio,
intervento, domande di regresso, giudicato – Tavola rotonda: “Problemi applicativi della transazione fra
attore e singolo convenuto intervenuta in corso di giudizio”).
Giovedì 6 aprile 2017, ore 14,30
Vicende societarie (riduzione di capitale, fusione, trasformazione, scissione) e tutela dei creditori
(L’opposizione del creditore: legittimazione e fondamento – Il giudizio di opposizione, la valutazione del
tribunale e gli effetti della decisione – Tavola rotonda: “Vicende societarie e tutela del credito mediante
le azioni revocatorie”).
Mercoledì 17 maggio 2017, ore 14,30
L’arbitrato dal punto di vista del giudizio ordinario (La eccezione di compromesso - I rapporti fra i due
giudizi contemporaneamente pendenti – L’efficacia del lodo nel giudizio ordinario – Tavola rotonda: “Un
bilancio sulla giurisprudenza ordinaria in materia di arbitrato societario”).
Martedì 20 giugno 2017, ore 14,30
Le azioni di responsabilità esercitate dal socio (La legittimazione sostitutiva all’esercizio dell’azione
sociale: diritto di quota o diritto individuale? – La posizione processuale della società – Pluralità di azioni
intentate contestualmente da più soci o gruppi di soci – La rinuncia e la transazione da parte del socio
o del gruppo di soci – Azione sociale intentata dal socio e sopravvenienza del fallimento della società –
Azione individuale del socio: distinzione fra danno diretto al patrimonio del socio e danno riflesso o
indiretto – Tavola rotonda: “La revoca cautelare dell’amministratore”).
****

Comitato promotore: dott. Cecilia Bernardo, prof. avv. Antonio Briguglio, dott.
Guido Romano, prof. avv. Giuliana Scognamiglio
con la collaborazione di: avv. Sofia Aliferopulos, avv. Claudia Pezzi, avv. Paolo Rossi

