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BANCHE E IMPRESE:

INFOR}LMIONI

Rona, Ì dicenbrc 2005
Unir" r - i tà  r ì r  Roms TorV"rÈdld .  \u ls  v . rdF

via Columbia 2, Rona

Per ragioni organizzative si p.ega di inviare ls sch€da
di adesione entro il 20 novembre a
Simonetta Pattuglia
fa! 06 72595504
€venti@economia.uDiroma2.it
(rif. Giornata di studio, Ì dieenbre)

a
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ALI,A RICERCA DI NUO\T EQINLIBRI?

GIORNATA DI STUDIO

a

Rona, r dicenbre 2OOS
Università di Rorna "Tor Vergata,

Aula Yerde, via Colunbia 2

in colhborazione con
Dottorato di Ricerca in Di.itto Commerciale

l'acoltà di Econonia, Università tli Rona .Tor Vergata,

AGE - ANALrsr GruRrDr(r D[Lr,'EcoNoMra



fAssociazione Disiano l'reite per lo srùdio
del diritto dell'impresa ha awiato ùa ri
cerca sùlla IúzionalitÀ € 6ùll€ caratteristi
che del nosrro odinmento creditizio e dei
re.lativi nodelli operativi úspetto slle eÈi-
genze di sviluppo delle inprese. L'obicftivo
ò qùe o di v€rificare l'esistenza, l'emersio
ne o la pemancnza di nodi problenatici o
eventuali earenze legisÌativ€ che possono
incide.e sùIa matùrazione di rlppo.ti effr-
cicnti (e utili alla crescita del sisreha €co-
nonico) tra banca e inprcsa. Il feriúentó
è, ù partnìolar€, alle Ìelazioni di finanzia
mento, ai conJlitti di interesse, aÌ ruolo dei
Boci indùstriali nellé I'anche e alla pareci
pazione di queste ùltìme nelle imp.ese, al-
Ì'adesuatezza dei modelli orgaDizzaiivi in
ùn contesto competitivo tadizioùale.
Nel dicenbr€ 2004 si è tenuto a Milano u
primo seminù.io dov€, con iì contr.ibuto di
autorcvoli studipsi, sono liate discùsse que-
ste tematiche. E staro qùinili claborato un
docunento che vuole costituit ùa base
p.r un pubblico dibattito che coùvolga.
ir u dialogo interdisc+linare tla giuústi.
economistj r ,,Feràh,ri, la più ampia Dlatea
deBli iltere$sii. al rine ,[ neto,i re 

-possi

lìili iniziative anche sùl piano de.I€ sceÌte di

PROGRAMMA

Lùrcr PacÀr'ETro, Preside dela Facoltà di Ecodomia,
Università di Rona .Tor Vergata"
Saluti e intoduzíone

l4{uo CEltr, President€ Assoeiazione Disiano Pr€ire
Fina.litòt. e linee generak d.el documento ehtborato
daII' A s s o tiazionc P r eít e

FMNcEsco YErr-{, tusociazione Disiano Prcire
Bamhe e imprese: qak scehe di regolamentoziou:?

FRANcItsco CEsaRr\'I, Universirà Cauolica di Mlano
Rt-^zo Cosrr .  I  n i rer . i tà  d i  BologD€
MaRcELLo MEsso , Uùiversità di Roma "Tòr Ve.gara,
Discussione coord.inato da Lurcr PacaNErro

GIANcasro FoREsTrERr, Unive.sità Bocconi di Millro
VnroRIo MINc,\to, President. AÈsonime
Aússa DRo PRoruruo, Amninisharore Dclegato Udi@cùl
Tarola rotonda coonlizara df, M^Rro CEfta

Lunch

Interuentí d.í
ÙlarRo .{c,osTrM, \lceFesidenre Gruppl' Pa ammtue DS
MICHELE BacELr,a, Univèrsirà di Roma (Tor V€ryar!,
SÀr,varoRE BRAGÀNTINi
CoNcETra Bruscl{ Moa&{, Also.iazione Dbiano heite
R1ÌFAELE LENER, Alsociazione Disiano Preite
UMBERT() MoRERA, AÈsoeiazione Disiano Prer.e
GrusEppE Sa\"roNI, Universirà di Roma (Tor Vergara,
BRUNo TaBAccr, Presid€nte Comissione Attività
Produttive alla Camera dei Deputati

C oor dinanento e conch.síone
GUsTAvo OLIVIEIU, Asso.iazione Disiano Preite


