
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I Seminari senesi di Diritto commerciale sono organizzati   
nell’ambito delle attività didattiche delle Cattedre di Diritto 
commerciale e, sebbene diretti agli studenti del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, sono aperti 
alla partecipazione, che è anzi fortemente auspicata, di tutta la 
comunità accademica. L’iniziativa, infatti, in relazione ai temi 
prescelti, al taglio con il quale gli stessi sono affrontati e alla 
levatura dei relatori, aspira a collocarsi tra le attività culturali 
non solo del Dipartimento presso la quale è organizzata, ma 
dell’intero Ateneo senese.   
 
 
 
 
 
 
 
I seminari si tengono in coincidenza con le ultime settimane dei 
corsi del primo o del secondo semestre ed hanno l’obiettivo di 
approfondire temi fondamentali del Diritto commerciale 
attraverso la voce di illustri studiosi della materia. Più 
precisamente, ogni anno viene individuata una tematica attorno 
al quale organizzare l’attività seminariale seguendo la formula 
del ciclo di seminari articolato su più giornate, nell’ambito delle 
quali il tema prescelto è indagato attraverso l’approfondimento di 
singoli argomenti istituzionali. A ciascun seminario sono peraltro 
invitati a partecipare anche i relatori delle altre giornate, onde 
favorire il dibattito non solo con gli studenti, ma anche tra i 
relatori. 
 
Quest’anno, il primo in cui l’iniziativa viene realizzata, si è 
scelto di guardare ad una delle questioni di vertice del diritto delle 
società. Il tema prescelto è infatti quello della dialettica tra la 
dimensione contrattuale e la dimensione organizzativa del 
fenomeno societario, sul quale si rifletterà ponendo l’attenzione su 
alcuni dei momenti nei quali detta tensione dialettica emerge con 
più evidenza: la costituzione della società; l’impugnazione delle 
delibere assembleari; lo scioglimento e la liquidazione della 
società.  
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organizzati nell’ambito dei  
Corsi di Diritto Commerciale  

a.a. 2016-2017 
 

la S.V. è invitata al 
 

Primo Seminario  
 

sul tema 

“ I l  f e no me no  so c i e t a r i o   
t r a  co nt r a t to  e  o r ga n i z za z ione ”  

 
che sarà tenuto da 

 
ALESSANDRO NIGRO 

Ordinario f. r. dell’Università di Roma “La Sapienza”  

 
Mercoledì 10 MAGGIO 2017 

ore 17.00 

sede: Sala Consiliare, Via Mattioli, 10 - Siena 

 


