
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Convegno online su 
 
 

L'equilibrio di genere dieci anni dopo la legge Golfo-Mosca:  
a long and winding road  

  
Milano, 12 luglio 2021 

 
 

in collaborazione con 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Scienze giuridiche 

Ordine degli Avvocati di Milano 
 
 
 
 
 
 
 

Osservatorio “Giordano Dell’Amore” 
sui rapporti tra diritto ed economia 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

PROGRAMMA 
 

lunedì, 12 luglio 2021 
 
ore 9.00-9.15 
 

 
 
Saluti introduttivi 
FRANCO ANELLI, rettore, Università Cattolica del Sacro Cuore 
PIERGIUSEPPE BIANDRINO, presidente, Fondazione Centro 
nazionale di prevenzione e difesa sociale  
VINICIO NARDO, presidente, Ordine degli Avvocato di Milano 
ANTONIO ALBANESE, direttore, Dipartimento di Scienze 
giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

ore 9.20-10.00 Dieci anni quote di genere: gli intenti, gli ostacoli e i 
risultati 
ALESSIA MOSCA, ex parlamentare italiana ed europea; vice 
presidente e segretaria generale dell’Associazione Italia-
ASEAN; promotrice della legge “Golfo-Mosca” per le quote 
di genere nei consigli di amministrazione delle società 
quotate  
PAOLA SCHWIZER, ordinaria di economia degli intermediari 
finanziari nell'Università di Parma; ex presidente di NED 
Community 
 

ore 10.05-10.45 Quote di genere: pari opportunità o efficienza? 
UMBERTO MORERA, ordinario di diritto dell'economia 
nell'Università di Roma “Tor Vergata” 
GAETANO PRESTI, ordinario di diritto commerciale 
nell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano 
 

ore 10.45-11.15 Break  
 
ore 11.15-11.55 

 
Chi comanda, e chi vigila, davvero nelle società italiane? 
MAGDA BIANCO, capo del Dipartimento Tutela della clientela 
ed educazione finanziaria di Banca d'Italia 
MARCO VENTORUZZO, ordinario di diritto commerciale 
nell'Università Bocconi di Milano 
 

ore 12.00-12.40 Il ruolo di Consob per l'equilibrio di genere 
NADIA LINCIANO, responsabile dell'Ufficio Studi Economici 
di Consob 
LUCIA CALVOSA, ordinaria di diritto commerciale 
nell'Università di Pisa, presidente di ENI S.p.A. 
 

ore 12.45-13.00 Equilibrio di genere e consulenti dell'impresa 
VALENTINA RUBERTELLI, presidente del Consiglio Nazionale 
del Notariato  
 

ore 13.15-14.15 Break  
 



 
 
 

 
ore 14.15-14.30 Il ruolo della stampa economica 

FILOMENA GRECO, giornalista del Il Sole-24Ore 
 

ore 14.35-14.50 Equilibrio e quote di genere: il punto di vista della 
sociologa 
FRANCA ALACEVICH, già ordinaria di sociologia dei processi 
economici e del lavoro nell'Università di Firenze 
 

ore 14.55-15.10 Per un futuro oltre le quote: Università e formazione della 
classe dirigente di domani 
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, prorettrice e ordinaria 
di diritto dell'economia nell'Università Cattolica del S. Cuore 
di Milano 
 

ore 15.15-15.30 Le prospettive in Italia 
EVA DESANA, ordinaria di diritto commerciale nell'Università 
di Torino 
 

ore 15.35-15.50 ESG e bilanci di genere 
FABIANA MASSA FELSANI, ordinaria di diritto commerciale 
nell'Università di Sassari 
 

ore 15.50-16.10 Break  
 

ore 16.10-16.25 Il progetto di direttiva sulla parità di genere 
MIA CALLEGARI, ordinaria di diritto commerciale 
nell'Università di Torino 
 

ore 16.30-17.10 Le esperienze straniere: Nord e Sud Europa a confronto 
GIUDITTA CORDERO-MOSS, professoressa di diritto del 
commercio internazionale nell'Università di Oslo 
MONICA FUENTES NAHARRO, professoressa titolare di 
Derecho Mercantil nell’Universidad Complutense di Madrid 
 

ore 17.15-17.30 Conclusioni 
GIULIANA SCOGNAMIGLIO, ordinaria di diritto commerciale 
nell'Università di Roma “La Sapienza” 

 
 

In attesa di accreditamento. 
L’iscrizione è gratuita e si effettua dal sito www.cnpds.it 

 
Segreteria scientifica ed organizzativa: 

Fondazione Centro nazionale di 
prevenzione e difesa sociale-CNPDS 

Via Palestro 12 – 20121 Milano 
Tel. +39/0286460714  

E-mail: cnpds.ispac@cnpds.it - Home page: www.cnpds.it 


