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Il “gruppo” rappresenta la forma organizzativa 
della grande e media impresa, anche multinazionale, 
in Italia e nei paesi industrialmente avanzati. 

La riforma del diritto societario (d. lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6) ha introdotto - per la prima volta 
- nel nostro ordinamento una disciplina specifica 
sulla “Direzione e coordinamento di società” (artt. 
2497 ss., c.c.), la quale sta incidendo in modo assai 
significativo sull’operatività delle società e delle 
imprese appartenenti ad un gruppo. 

Rappresentando un punto di sintesi dell’esperienza 
scientifica e professionale dell’Autore, il volume offre 
un’illustrazione organica e completa della materia, 
riflettendo lo “stato attuale” del dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale sui gruppi di imprese.

Speciale attenzione è dedicata sia ai contenuti 
della disciplina sulla “Direzione e coordinamento 
di società”, anche alla luce dei profili di diritto 
internazionale privato, sia al sistema di governance 
e, più in generale, al diritto di organizzazione di 
una società e impresa di gruppo (società lucrative, 
società cooperative ed enti non profit). L’ultima 
parte del lavoro approfondisce il ruolo significativo 
dell’autonomia privata nella disciplina dell’ “attività 
di direzione e coordinamento”.

Umberto Tombari (1966) è Professore ordinario di 
Diritto commerciale nella Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Firenze, ove insegna anche Diritto 
della banca e del mercato finanziario. Ha fatto parte 
della Commissione ministeriale per la riforma del diritto 
societario istituita presso il Ministero di Giustizia (c.d. 
Commissione Vietti). E’ condirettore della Rivista di diritto 
societario e autore di numerose pubblicazioni in materia di 
gruppi di imprese e, più in generale, di diritto delle società.


