
 
 
 
 
 

Convegno di apertura 
Quote di genere e società di capitali 

Il nuovo corso della presenza femminile negli organi sociali 
 

Venerdì 5 aprile 2013, h. 11.00/13.00 
Aula Master - Università Europea di Roma, Via Aldobrandeschi 190 

 

Intervengono: Lella Golfo, Alessia Mosca, Giulia Bongiorno, 
Antonio Catricalà, Rita Santarelli, Nadio Delai. Coordina: Maria Latella 
Conclusioni: Viviane Reding (Vice-Presidente Commissione Europea) 
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*** 
 

Programma del Corso di Alta Formazione 
 

I Seminario - Venerdì 5 aprile 2013, h. 14.30/18.30 
Il consiglio di amministrazione: nomina, competenze, poteri, doveri ed 
obblighi dell’amministratore. Amministratori e divieto di concorrenza 

Aula Magna - Università Europea di Roma, Via Aldobrandeschi 190 
Presiedono: Prof. Gustavo Visentini - Avv. Valeria Panzironi 

Relazioni: Prof. Gian Domenico Mosco - Prof.ssa Valeria Falce 
 

II Seminario - Venerdì 12 aprile 2013, h.14.30/18.30 
La responsabilità civile degli organi sociali 

Aula Polivalente - Università LUISS “Guido Carli”, Viale Romania 32 
Presiedono: Prof. Gustavo Visentini - Prof. Alberto M. Gambino 

Relazioni: Prof. Mario Bussoletti - Avv. Valeria Panzironi 
 

III Seminario - Venerdì 19 aprile 2013 h. 14.30/18.30 
Gli organi di controllo. Nomina, doveri e poteri dei sindaci.  

Revisione contabile 
Aula Magna - Università Europea di Roma, Via Aldobrandeschi 190 

Presiedono: Prof. Alberto M. Gambino - Prof.ssa Valeria Falce 
Relazioni: Prof. Raffaele Lener - Prof.ssa Sabrina Bruno 

 

IV Seminario - Venerdì 10 maggio 2013 h. 14.30/18.30 
La responsabilità penale dei componenti degli organi sociali 
Aula 303 - Università LUISS “Guido Carli”, Viale Romania 32 

Presiedono: Prof. Gustavo Visentini - Prof. Alberto M. Gambino 
Relazioni: Avv. Giulia Bongiorno - Prof. Maurizio Bellacosa 

 

V Seminario - Venerdì 17 maggio 2013, h.14.30/18.30 
Le società partecipate dagli enti pubblici locali - Case study 
Aula 303 - Università LUISS “Guido Carli”, Viale Romania 32 

Presiedono: Prof. Gustavo Visentini - Prof. Alberto M. Gambino 
 

I parte - h. 14.30/17 
Le peculiarità delle società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici locali 

Relazioni: Prof. Ugo Patroni Griffi - Avv. Ilaria Rizzo 
 

II parte - h. 17/18.30 
Case study su governance e parti correlate 

Relazioni: Avv. Francesco Gianni - Avv. Gabriella Covino 
 

 

Corso di Alta Formazione 
Quote di genere e società di capitali 

 

"Quote di genere e società di capitali” è un'iniziativa promossa 
congiuntamente dalla Fondazione Bruno Visentini e dall’Università Europea 
di Roma, in collaborazione con la Fondazione Bellisario e il Ceradi-LUISS 
“Guido Carli”, per contribuire alla formazione delle future Quote di genere 
chiamate, nel nuovo assetto normativo, a fare parte degli organi sociali nelle 
principali imprese Italiane sia pubbliche che private.  

La riserva di genere, introdotta nel nostro ordinamento per le società 
quotate e le società pubbliche dall’art. 3 della legge n. 120 del 2011, entrata 
in vigore il 12 agosto 2012, ed alla quale è stata data attuazione per le 
società pubbliche con l’approvazione del Regolamento del Consiglio dei 
Ministri dello scorso 26 ottobre 2012 e per le aziende e società partecipate 
degli enti pubblici locali dalla legge n.215 del 23 novembre 2012, è diretta a 
spiegare i suoi effetti più significativi nel corso del 2013, allorché verranno 
rinnovati i consigli di amministrazione e i collegi sindacali delle società 
quotate in borsa (300), quelli delle società partecipate dallo Stato (2.100 che 
salgono a 7.000 se si considerano anche le partecipate) e quelli delle società 
partecipate dagli enti pubblici locali. 

In questo contesto, il Corso di Alta Formazione "Quote di genere e società di 
capitali” intende dotare le future Quote di genere delle competenze teoriche 
e degli strumenti pratici necessari ad affrontare con massima competenza e 
professionalità le nuove responsabilità.  

Ospitato dalla LUISS “Guido Carli” e dall’Università Europea di Roma, il Corso 
si articola in un ciclo di 5 seminari tematici tenuti da docenti ed esperti di 
chiara fama specializzati in corporate governance che, ripercorsi i lineamenti 
della disciplina, approfondiranno i problemi pratici legati all'esercizio delle 
funzioni gestorie e di controllo, traendo spunto dalla prassi più recente e 
concentrandosi sulle funzioni e responsabilità legate ai differenti ruoli. 

Il Corso, a titolo gratuito, sarà presentato in occasione di un convegno di 
apertura nel quale verranno tratteggiate le principali posizioni emerse nel 
dibattito filosofico-politico-sociale, anche comunitario, alla base della 
controversa questione delle Quote di genere; per poi concentrarsi sul 
travagliato percorso che ha portato all’approvazione della normativa italiana 
e sui principali effetti attesi della disciplina che si pone oggi all’avanguardia 
nel panorama internazionale ed europeo. 

Un Attestato di Frequenza verrà rilasciato a coloro che avranno partecipato 
all’intero Corso.  

La partecipazione attribuisce 22 crediti per la formazione continua degli 
Avvocati  e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  
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