
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco Denozza: Relazione introduttiva 
 

   

                              presiede Gian Domenico Comporti 
 

Francesco Vella discute il rapporto su: Governance e società aperte: 

investitori istituzionali e altri investitori,  a cura di Antonia Irace 
 

Gustavo Visentini discute il rapporto su: Piccola e media impresa: 

governance e nuove possibilità di finanziamento diretto sul mercato,            

a cura di Enrico Tonelli 

                                                                  pausa caffè 
 

Guido Ferrarini discute il rapporto su: Governance delle società      

bancarie, a cura di Claudio Frigeni 
 

Antonio Baylos discute il rapporto su: Destrutturazione dell’impresa 

e tutela del lavoratore: strumenti di governance,  a cura di Franca 

Borgogelli 

   

                                       presiede Michele Sandulli 
 

Giovanni Strampelli discute il rapporto su: Il bilancio e la 

documentazione finanziaria quale strumento di informazione al        

mercato, a cura di Andrea Paciello 
 

José Antonio García-Cruces discute il rapporto su: El ordenamiento 

concursal italiano entre liquidación y conservación, a cura di Stefania 

Pacchi 

                                                     pausa caffe 

 

Sabino Fortunato discute il rapporto su: La finanza dell’impresa in      

crisi, a cura di Paolo Valensise 
 

Thomas Tassani discute il rapporto su: Regole del mercato e sistema 

fiscale tra neutralità ed incentivo, a cura di Francesco Pistolesi 
 

                                                     pausa pranzo 
 

 

   

                                        presiede Mario Porzio 
 

 

Stefano Pagliantini discute il rapporto su: Equilibrio regolamentare  

ed economico nei contratti bancari e finanziari,  a cura di Antonella  

Sciarrone Alibrandi 

Andrea Perrone discute il rapporto su: I servizi di investimento:          

dalla trasparenza alla cura dell’investitore, a cura di Vittorio Santoro 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        pausa caffè 

Alessandro Nigro discute il rapporto su: Dalla trasparenza alla 

protezione del cliente, a cura di Marilena Rispoli Farina 
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I rapporti sono reperibili in 
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Giovedì 7 aprile -  ore 15.00 

Venerdì 8  aprile -  ore 9.00 

   

                                      presiede Marino Perassi 
 

Mario Chiti discute il rapporto su: La Banking Union: il riparto delle 

funzioni di regolazione e di vigilanza, a cura di Marco Mancini 
 

Lorenzo Stanghellini discute il rapporto su: Banking Recovery and 

Resolution: riparto delle funzioni, compiti e responsabilità,  a cura di   

Olina Capolino 

                                                     pausa caffè 

 

Concetta Brescia Morra: La prospettiva del mercato finanziario unico 

Sabato 9 aprile, ore 9.00 
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Venerdì  8  aprile -  ore 15.00 

Cratete di Tebe,  

da Allegoria del Colle della Sapienza,  

Paolo Mannucci su cartone di Pinturicchio, 1505  

Pavimento della Cattedrale di Siena.   

Opera Metropolitana. Aut. n. 146/2016 


