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N O T I Z I A R I O
CONVIVIALE N. 2261
MARTEDÌ 8 LUGLIO 2014
PRESENTI E RELATIVA PERCENTUALE
Ambrosio, Anselmi T., Aschedamini, Barboni, Benvenuti, Bonfanti F., Cabini, Cremonesi,
Donati, Duva, Fasoli C., Ferrigno, Gandola, Palmieri Marcello, Palmieri Mario, Pasquali,
Patrini, Piantelli, Ronchetti, Salatti, Samanni; (21/61 - 34%).
HANNO CORTESEMENTE PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA
Agazzi, Bernardi, Borsieri, Fasoli A., Lacchinelli, Marazzi, Tagliaferri e Vailati.
OSPITI DEI SOCI
Dott. Andrea Bombelli, vice Presidente Rotaract Terre Cremasche (Ambrosio) e l’avv. Alberto
Pavesi (Duva).
PROSSIMI IMPEGNI
MARTEDÌ 15 LUGLIO - Conviviale meridiana, alle ore 13.00.

Ultima conviviale prima della pausa estiva.
Il nostro Socio Alfredo Fiorentini ci intratterrà sul tema “Aspettative dei mercati finanziari nei
prossimi mesi in relazione ad un mondo a tassi zero”.
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COMUNICAZIONI
Il Presidente, con riferimento alla conviviale odierna e per la prossima del 15 luglio, come da
prassi estiva - ha esentato i Soci alla formalità della cravatta.
SOMMARIO DELLA CONVIVIALE
Il socio Alberto Piantelli ha presentato una relazione in tema di Diritto commerciale,
inquadrando concettualmente la materia e giustificando la sussistenza di una specifica
disciplina in campo economico.
Ha quindi descritto i tratti salienti della sua evoluzione storica, muovendo dalle origini
sino alle grandi codificazioni della fine ‘800, trattando, tra l’altro, del c.d. ius mercatorum nonché
dello sviluppo di diversi istituti giuridici, e in particolare, delle prime forme associative di
esercizio dell’attività economica. Ha poi illustrato i tratti fondamentali della riforma legislativa
che, nel 1942, ha portato alla nascita del Codice Civile, e concluso la propria relazione
illustrando le principali novità caratterizzanti il moderno sistema del diritto commerciale, con
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particolare attenzione ai settori delle società di capitali, della concorrenza, delle procedure
concorsuali, nonché alla dimensione internazionale della materia.
La relazione tenuta da Alberto con grande padronanza della materia e notevole capacità
di sintesi ha acceso una vivace discussione con diversi interventi dei Soci.
Il dibattito ha toccato temi di attualità quali, uno su tutti, le difficoltà, il disarmo delle
imprese al recupero dei propri crediti nel nostro ordinamento giuridico, carente di efficaci
strumenti di tutela.
Con grande ironia, Mario Palmieri ha ricordato un risalente istituto di epoca romana, la”
manus iniectio” ("imposizione della mano").
Nell'ambito di tale procedura il creditore afferrava fisicamente il debitore, lo trascinava
davanti al giudice e pronunciava la solenne dichiarazione della manus iniectio.
Esperita tale dichiarazione, il debitore era completamente alla mercé del creditore. Questi
poteva trattenerlo incatenato presso la propria dimora, venderlo come schiavo, o addirittura
ucciderlo.
Nonostante l’inesorabile tocco della campana alle 14,30 la conviviale si è prolungata oltre.
Sono intervenuti: Ferrigno, Duva, Mario Palmieri, Patrini e Franco Bonfanti.
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Ciao e alla prossima, Cristiano.
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