SEZIONE INTERNAZIONALE
Sesto SEMINARIO FRANCO-ITALIANO

VERONA
30 e 31 maggio 2019

« QUID DELL‘IMPRESA NEL 2019 ?
Nuove governance, nuove imprese : l’impatto sociale»

Luogo : Biblioteca Capitolare di Verona
Servizio di traduzione simultanea in italiano/francese
Formazione omologata per 10h

In collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Verona
Université de droit de Bologne

Ordine degli Avvocati di Verona

23, rue Lavoisier1- 75008 Paris
Tel. 01 47 66 30 07 - ace@avocats-conseils.org
www.avocats-conseils.org

Oggi più di ieri, l’Impresa non puo’ ignorare i movimenti sociali irreversibili per una maggior
trasparenza, etica, considerazione delle sfide ambientali e sociali. Nel perseguire i suoi sforzi di sviluppo,
competitività, capacità di anticipare e innovare, l’impresa deve ormai integrare tali aspirazioni legittime
a protezione dell’interesse generale.
L’interesse dei suoi soci non puo’ più essere la sola ragion d’essere dell’Impresa; essa deve considerare
l’impatto di tutte le sue attività rispetto alle evoluzioni tecnologiche, sociali, ambientali nonché gestire
le situazioni di crisi.
Questo cambiamento di paradigma implica una nuova visione dell’Impresa, con nuove responsabilità
per i suoi attori : dirigenti, dipendenti o altri. Nel 2019, tale cambiamento e l’applicazione di nuove
norme e/o iniziative già adottate o allo studio concernono tutti i componenti dell’Impresa, tanto in
Italia che in Francia, con l’ambizione di dare all’Impresa gli strumenti per adattarsi e trasformarsi in
armonia con la propria ragione d’essere.
Dopo Venezia, Roma, Milano, Bologna e Torino, questo sesto seminario Italo – Francese, organizzato
dalla Sezione Internazionale dell’ACE in partenariato con l’Ordine degli Avvocati di Verona, sarà
l’occasione per condividere, in un ambiente conviviale, le iniziative applicabili a questo cambiamento
irreversibile dell’Impresa in ciascuno dei nostri Paesi, attraverso scambi di qualità tra personalità di
zilievo di diverse nazionalità, professori, avvocati, giuristi, dirigenti e attori economici.
Nel corso delle tavole rotonde animate da moderatori dei nostri due Paesi, affronteremo le tematiche
relative alla nuova definizione di Società, ai nuovi modi di governance, alla responsabilità sociale
dell’impresa, al mecenatismo d’impresa e al suo ruolo sociale, alla gestione dei rischi e alla
responsabilità dell’amministratore, nonché agli strumenti di gestione della crisi. Seguiranno i dettagli
sulla composizione e il programma delle tavole rotonde.
Avremo l’immenso privilegio di organizzare i lavori del seminario in un ambiente eccezionale, la «
Biblioteca Capitolare di Verona », una delle più antiche biblioteche d’Europa, aperta specialmente per
l’occasione e che conserva, in particolare, un raro esemplare del « Liber Gai » i cui principi hanno ispirato
i redattori del codice civile. Questo sito, nei pressi del Duomo di Verona, costituisce un simbolo della
grande amicizia tra l’Italia e la Francia.
Un tale ambiente non potrà che ispirare i nostri numerosi e appassionati scambi !
Iscrivetevi in fretta…
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La Biblioteca Capitolare di Verona - la Biblioteca Capitolare di Verona – Piazza Duomo , 13
sarà eccezionalmente messa a disposizione dell’ACE per i lavori del seminario

Questa biblioteca è una delle più antiche
d’Europa e conserva in particolare un
manoscritto del 1 agosto 517.
I light lunch e le pause caffé si terranno nel
chiostro adiacente del Duomo, Santa Maria
Matricolare.

Cena del giovedi’: Sala Maffeiana
In questa sala, che appartiene al
Teatro Filarmonico di Verona, il 5
gennaio 1770, il giovane Mozart diede
un concerto di pianoforte all’età di 14
anni.

Cena del venerdi’: Osteria San Mattia
Sulle colline della città, ma a breve
distanza, questa trattoria offre una vista
panoramica su tutto il centro storico

Per riservare il vostro hotel : www.veronabooking.com
Hotel segnalati vicino a Piazza Duomo (luogo del Seminario; nel centro
storico): Due Torri Hotel *****; Hotel Mazzanti ***, Hotel Aurora
****, Palazzo Victoria *****, Hotel Accademia ****.
In ragione dell’affluenza per il concerto di Elton Jonh a Verona nel
periodo del Seminario, si consiglia di procedere rapidamente con le
riservazioni.
3

GIOVEDI’ 30 MAGGIO 2019
2019
Luogo del seminario : Biblioteca Capitolare di Verona - Piazza Duomo, 13 (Centro Storico) –
Verona
11h/11h30 : Registrazione dei partecipanti
11h30/13h : Apertura dei lavori - Benvenuto delle Autorità
-

Barbara Bissoli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona
Monsignor Bruno Fasani, Prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona
Federico Sboarina, Sindaco di Verona
Cyrille Rogeau, Console Generale di Francia a Milano
Denis Delespaul, Presidente della Camera di Commercio francese in Italia (o il suo
rappresentante)
Antoine–Audoin Maggiar, ex Presidente della Sezione Internazionale dell’ACE

13h/14h : Light lunch
14h30/16h00 – NUOVE SFIDE E NUOVA DEFINIZIONE DELLA SOCIETA NELL’ORDINAMENTO

ITALIANO E IN QUELLO FRANCESE
Moderatori: Deny ROSEN , Avvocato al Foro di Parigi
Roberto CAPPELLI, Avvocato al Foro di Milano
- L’impresa a missione, presentazione del progetto francese di riforma del codice civile sul tema, e
prospettiva in diritto italiano : Hervé Lecuyer, Professore di diritto privato all’Università Parigi II
- Il progetto della legge PACTE in Francia: My-Kim Yang Paya, Avvocato al Foro di Parigi e membro
del Conseil National des Barreaux
- L’impresa e la sua ragion d’essere, (rapport NOTAT SENARD) - [Intervento di Nicole Notat da
confermare]
- La società benefit in diritto italiano : Sen.Mauro Del Barba, promotore della legge sulle società
benefit – présidente Assobenefit
- La misurazione dell’impatto nella società Benefit e la certificazione B.Corp. : Dario de Rossi, Nativa
16h00/16h30 : Pausa-caffé
16h30/18h00 – I NUOVI MODI DI GOVERNANCE, PERCHÈ, IN CHE MODO ? (nell’ordinamento

italiano e in quello francese)
Moderatori: Nathalie CAZEAU, Avvocato al Foro di Parigi
Samanta LIBRIO, Avvocato al Foro di Milano
-

La governance delle società e la sua evoluzione: Pascal Durand-Barthez , ex Segretario Generale
HCGE e Professor Francesco Perrini, Università BOCCONI, Milano
Il comitato des parties prenantes : Jean-Jacques Uettwiller, Presidente onorario ACE e UIA
La Mobilità intra-gruppo dei dipendenti : Emanuela Bonadiman, ex DHR KERING e Gruppo
Edmond de Rothschild
18h00 – Dibattito
20:00 : Cena in Sala Maffeiana
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VENERDI’ 31 MAGGIO 2019

9h00/10h30 – LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELL’ IMPRESA (nell’ordinamento italiano e in
quello francese)
Moderatori: Catherine POSOKHOW, Avvocato al Foro di Versailles
Giovanni CERUTTI, Head of Legal NTT Data
-

I labels RSE, la giudiziarizzazione di detta responsabilità, analisi delle sanzioni: [ speaker da
confermare ]
Parti sociali, contrattazione collettiva e RSI : Professor Gaetano Zilio Grandi, Università degli
Studi di Ca’ Foscari, Venezia
La CSR con lo sguardo della comunicazione : Alessandro Capelli, Altavia

10h30/11h00 : Pausa-caffé
11h00 /12h30 - IL MECENATISMO D’IMPRESA E IL SUO RUOLO NELLA SOCIETÀ (nell’ordinamento
italiano e in quello francese) :
Moderatori: Anne Sophie NARDON , Avvocato al Foro di Parigi e Esperto Mécénat al
Conseil National des Barreaux
Lavinia SAVINI, Avvocato al Foro di Bologna e Rappresentante dell’UIA
all’OMPI
-

Panorama del Mecenatismo in Francia - Professor Filippo Giordano, Università LUMPSA di
Roma
Diverse ragioni per creare una Fondazione - Philippe Legrez, Fondation d’Impresa Michelin) e
Carlo Mazzi, Fondazione Prada
L’impact investment in Italia : Luciano Balbo, Oltre Venture, Luigi Galimberti, Sfera Agricola e
Silvia Stabile, Studio legale Bonelli Erede

12h30 : Light lunch
14h00 -15h30 – GESTIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE

(nell’ordinamento italiano e in quello francese)
Moderatori: William FEUGERE, Avvocato al Foro di Parigi, Presidente onorario
dell’ACE
Davide ADAMI, Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona
-

-

Identificare e gestire i nuovi rischi in azienda (corruzione, compliance, etc..) :
Vincenzo Collarino, Risk officer, EDISON e Claire Olive-Lorthioir, Oracle
Il coordinamento dei modelli organizzativi e di gestione dei rischi (D.Lgs231/2001, Legge Sapin II,
RGPD) per un gruppo internazionale : Anne Manuelle Gaillet (Foro di Milano e di Parigi) et Sandra
Tripathi, Responsabile Etica & Compliance Europa del Sud, Philip Morris International
La gestione pluridisciplinare di crisi, (visione trasversale del tema, in termini di comunicazione,
strategia, e aspetti giuridici): Stéphanie Prunier (Havas Litigation)
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-

Prevenzione e gestione dei rischi penali dell’amministratore d’impresa internazionale
Le disposizioni anti anticorruzione in Francia e in Italia : Raffaele Cantone, Agenzia anticorruzione
in Italia e (rappresentante Agenzia anticorruzione in Francia]

15h30/ 16h00 - Pausa-Caffè
16h00/17h30 : PROCEDURE CONCORSUALI E GESTIONE DI CRISI, TRA GESTIONE DI CRISI E
OPPORTUNITÀ DI INTERNAZIONALIZZAZIONE (nell’ordinamento italiano e in quello
francese)
Moderatori: Chiara POGGI-FERRERO, Avvocato al Foro di Milano e di Parigi
Laure LAVOREL, CA Technologies, Cercle Montesquieu
-

-

-

Insolvenza, organi e tipi di procedura concorsuale in Francia e in Italia: Stefano Vignoli,
dottore commercialista, Vice Presidente della Commissione Internazionalizzazione dell’Odcec di
Firenze e Alberto Righini, Presidente della Commissione Diritto d’impresa e operazioni
straordinarie dell’Odcec di Verona e Renato Vigezzi , Partner Accuracy Italia.
Cessione di titoli o di attivi di società in procedura concorsuale ad un investitore estero in
Francia ed in Italia : Pascal Cagni, Presidente di Business France, Parigi [da confermare] e
Stefano Nigro, Dir. Ufficio Coordinamento Attrazione Investimenti Esteri,ICE, Roma [da
confermare]
La parola agli imprenditori : Angelo Fracassi, Presidente del Grupo Dasit- Carlo Erba

17h30 – DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI
Catherine BOINEAU, Presidente della Sezione Internazionale dell’ACE
Aldo BULGARELLI, ex Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona e Presidente del Comitato
nazionale italiano dell’UIA

20h00 : Cena all’Osteria San Mattia
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TARIFFE
ISCRIZIONE :
Avvocati italiani iscritti al Foro di Verona
- 150€ per gli Avvocati di più di 35 anni (75 € per una giornata)
- 100€ per gli Avvocati di meno di 35 anni (50€ per una giornata)
20€ per i praticanti iscritti all’Ordine degli Avvocati di Verona (nel limite di 12 posti
disponibili)
Avvocati italiani iscritti ad altri Fori : 200€
-

220 € per i membri dell’ACE, dell’AFJE et del Circolo Montesquieu
320 € per gli Avvocati francesi non membri
200 € per gli Avvocati francesi di meno di 35 anni, gli Avvocati onorari, membri o non
membri e i privati
Le spese di iscrizione includono la partecipazione al seminario, i due light lunch e le pause
caffé.
SERATE :
Serata di giovedi’ 30 maggio presso la Sala Maffeiana: 70€
Cena di venerdì 31 maggio all’Osteria San Mattia: 55€
In applicazione dell’articolo 259-A 5°bis del Code Général des Impôts francese, l’IVA non è
applicabile sulle prestazioni del seminario.
Dettagli pratici del viaggio: in assenza di voli diretti Parigi/Verona, è possibile atterrare a
Venezia (115 km), Milano (160 km),Bergamo Orio al Serio o Bologna (140 km) ed effettuare il
tragitto in treno.
Iscrizione :
hiips://xrm.eudonet.com/specif/EUDO_06431/xtranet/event.aspx?i= PwGo0lK1b92cj0DBJmrk2wR1E
pL1R1EpL1
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