Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Palermo

La Fondazione Banco di Sicilia, in collaborazione con il Centro di
ricerca per il diritto d’impresa della LUISS Guido Carli, ha il
piacere di invitarLa al convegno per presentare la ricerca su

“Società di Persone, Società di Capitali
e Governance”
Palermo, 13 Luglio 2011
ore 15,30
Fondazione Banco di Sicilia
Via della Libertà, 52
90143 Palermo

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua degli
Avvocati. Ai partecipanti verranno rilasciati n.3 crediti formativi.
Evento altresì valido ai fini della Formazione Professionale Continua
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ai partecipanti
verranno rilasciati n.3 crediti formativi.

Le recenti pubblicazioni dei volumi di Gustavo Visentini – “Diritto
Commerciale. Imprenditore e Società di persone” (edizioni Cedam,
Padova) – e di Eugenio Ruggiero e Sabrina Bruno – “Public
Companies and the Role of Shareholders. National Models towards
Global Integration” (edizioni Wolters Kluwer International) – che in
occasione di questo convegno vengono presentati, fanno da sfondo
ed offrono l’opportunità per compiere una riflessione sul dinamico
e variegato mondo delle società sia di persone sia di capitali e
anche per un approfondimento sul futuro di questi modelli
societari.
In una fase di crisi globale, nella quale si avverte la tendenza di
molti Stati a puntare sulla struttura flessibile della società di
persone, per offrire strumenti validi alla compagine imprenditoriale
al fine di far ripartire la produzione, la disciplina del Codice del ’42,
opportunamente rimodernata, potrebbe rappresentare uno snodo
importante per il mondo delle PMI italiane.
D’altro canto, la governance nelle società di capitali appare sempre
più caratterizzata da nuovi orientamenti che vedono gli azionisti
occupare un ruolo più centrale nell’assetto organizzativo dell’ente.
Questa è la situazione in atto non soltanto nella realtà continentale,
ma anche in quella statunitense.
Il percorso triennale di ricerca che la Fondazione Banco di Sicilia e il
CERADI – Centro di ricerca per il diritto d’impresa della LUISS Guido
Carli e della Fondazione per la ricerca giuridico economica sugli enti
non profit e le imprese – hanno insieme intrapreso, e che ha
portato a promuovere questa iniziativa, ha analizzato la situazione
complessiva del sistema Italia nelle dinamiche mondiali di mercato.
Nella prima sessione, la discussione si sviluppa con magistrati e
professionisti, senza dimenticare il punto di vista delle imprese.
Nella seconda sessione, sono analizzate le nuove frontiere del
dibattito internazionale sulla corporate governance e nuovi spunti
di ricerca per rivisitare la legislazione in materia di società di
capitali, al fine di accrescere la competitività stessa dell’Italia nel
contesto globale.

PROGRAMMA
Coffee break
Ore 15.30 – I sessione: “Le società di persone tra diritto dei contratti
e diritto societario”
Indirizzi di saluto

Ore 17.30 – II sessione: “Le nuove prospettive della
ricerca sulle società di capitali”

Vincenzo Oliveri
Primo Presidente della Corte d’Appello di Palermo

Gustavo Visentini
Chairman

Giovanni Puglisi
Presidente Fondazione Banco di Sicilia (Chairman)

Interventi

Santo Russo
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo

Eugenio Ruggiero
Docente di Private Comparative Law, LUISS Guido Carli
“Il ruolo dell’assemblea dei soci nelle public companies
nelle esperienze statunitense ed europea”

Interventi
Alessandro Albanese
Presidente Confindustria Palermo
“L’opzione società di persone nella realtà imprenditoriale siciliana”
Alberto Stagno d’Alcontres
Ordinario di Diritto Commerciale, Università di Palermo
“I problemi aperti della governance nelle società di persone”
Claudia Turco
Giudice del Tribunale di Palermo, Sezione Fallimentare
“Le recenti evoluzioni della giurisprudenza fallimentare in materia di
società di persone”
Elio Collovà
Dottore commercialista
"Le problematiche di amministrazione delle società di persone sottoposte a
sequestri per misure di prevenzione patrimoniale"

Conclusioni I sessione
Gustavo Visentini
Ordinario di Diritto Commerciale, LUISS Guido Carli

Sabrina Bruno
Associato di Diritto Commerciale, Università della
Calabria
“Il ruolo dell’assemblea dei soci nelle società quotate
nell’esperienza italiana”
Michele Perrino
Ordinario di Diritto Commerciale, Università di Palermo
“Il ruolo dei soci nelle società a ristretta base azionaria”

Ore 18.30 – Conclusione dei lavori
Marco D’Agostino
Consigliere di Amministrazione Fondazione Bruno Visentini
e Vice Presidente Confindustria Palermo

Per informazioni e prenotazioni:
Email. adelgiudice@fondazionerei.eu; fraffaele@luiss.it
Tel. +39 06 85225059
(Dott.ssa Annabella Del Giudice; Dott. Federico Raffaele)

