
                                                        

 

 

 

Roma, 25 ottobre 2012 

 

 

Oggetto: Invito ad intervenire al convegno “Professionalità al femminile: da “quote di genere” a risorse 

per l’innovazione nella corporate governance in Europa” 
 

 

Gentile Collega,  

 

con la presente, desideriamo invitarLa al convegno,  promosso dalle Associazioni: Concreta-Mente, Social 

Innovation Society e Vicina che  si svolgerà il giorno 5 novembre 2012 - dalle 14,00 alle 19,00, presso il 

Tempio d’Adriano in piazza di Pietra a Roma . 

  

L'obiettivo del convegno è  di contribuire a mantenere alta l’attenzione sulla "cultura di genere" - nel periodo 

che intercorre tra l’entrata in vigore della Legge n. 120/2011 e l'inizio della prossima stagione assembleare, 

che vedrà gli effetti della legge stessa con i primi rinnovi dei consigli di amministrazione in scadenza. 

Opportunità di valorizzazione del ruolo dei  dottori commercialisti e degli  avvocati, professionisti  interessati 

al tema  grazie  al  ruolo strategico svolto nelle società.  

 

Nella consapevolezza che, in ambito societario, un serio confronto sul tema non possa  prescindere da quanto 

avviene nell’Unione Europea, l’occasione di incontro si prefigge, inoltre,  una seria riflessione in cui l’Italia, 

all’avanguardia nel panorama legislativo in materia  e  punto di riferimento per l'Europa, sia capace di 

innescare  una forte azione di sensibilizzazione  nei confronti del  decisore comunitario. 

 

In un contesto di difficile transizione  che stiamo attraversando  è  più che mai sentita l’esigenza di 

promuovere,  una nuova cultura  di  Corporate Governance, al fine di raggiungere  un efficace equilibrio tra 

profittabilità, produttività, efficienza e ruolo sociale dell’impresa.  

 

L’applicazione della legge costituisce quindi, la base del cambiamento e del radicamento della cultura di 

genere, anche in ambiti tecnici, imprenditoriali e finanziari fino ad oggi riservati alla componente prettamente 

maschile della nostra società.  

 

Cogliamo altresì l’occasione per informarla che, al termine del Convegno, verrà presentato dalle associazioni 

promotrici il Manifesto “Bilinguismo di genere nella Governance Societaria”.  

 

Nella speranza che accetti di prendere parte ai lavori la ringraziamo anticipatamente per la Sua cortese 

disponibilità e porgiamo, 

 

Cordiali  saluti. 

 

 

Concreta-Mente                        Social Innovation Society    VICINA 

 

 

  



                                                        

1° CONVEGNO 

 

PROFESSIONALITÀ AL FEMMINILE: DA “QUOTE DI GENERE” A RISORSE PER L’INNOVAZIONE NELLA 

CORPORATE GOVERNANCE IN EUROPA 
Sede Tempio d’Adriano in piazza di Pietra a Roma 

 5 novembre 2012 - ore 14,00/19,00 
 

 

 

Ore 14,00 - Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 14,15 - Apertura dei lavori e saluti introduttivi  

Chair: 

Filippo Maria Invitti  Presidente Vicina  

 

Saluti: 

Giancarlo Cremonesi Presidente CCIAA di Roma 

Gerardo Longobardi Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

Mauro Vaglio  Presidente Ordine degli Avvocati di Roma 

Sveva Belviso  Vice Sindaco Comune di Roma 

Nicola Zingaretti Presidente Provincia di Roma  

 

È previsto l’intervento: 

Elsa Fornero     Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità  

 

Ore 15.00 - I Sessione: Tavola rotonda 

Genesi della legge sulle quote di genere e best practice italiana: il nostro contributo all’Europa  

 

Modera:  

Alessandra Atripaldi  Coordinatore G.d.L. Donne & Corporate Governance – Concreta-Mente 

 

Sono stati invitati: 

Roberta Angelilli Vice Presidente Parlamento europeo  

Lella Golfo  Camera dei deputati – prima co-firmataria della legge 120/2011  

Alessia Maria Mosca Camera dei deputati – prima co-firmataria della legge 120/2011  

Magda Bianco  Responsabile Divisione Economia e Diritto Banca d’Italia 

Monica Parrella Segretario Generale – Associazione Classi Dirigenti Pubblica Amministrazione 

 

Ore 16,30 - Coffee break 

 

Ore 16,45 – II Sessione: L’applicazione della legge - kit pratico di conoscenza 

Intervengono: 

Elena Pagnoni  Avvocato, Of Counsel – Studio Legale Hogan Lovells  

Oltre le quote: Diritti, doveri, responsabilità e tutele per chi siede in un C.d.A. 

 

Andrea Di Giacomo  Amministratore Delegato De Besi-Di Giacomo S.p.A. 

La tutela assicurativa della responsabilità civile degli amministratori 

 

Romina Guglielmetti Avvocato, Partner – Santa Maria Studio Legale Associato 

Quadro normativo e regolamentare sulle quote di genere-Cenni di raccordo con il decreto“Spending Review” 

 



                                                        

 

Ore 17.15 – III Sessione: Tavola rotonda 

Governance innovativa o Innovazione di Governance? Presentazione dei risultati del monitoraggio 

sull'applicazione della legge nelle società pubbliche a livello locale  

 

Modera:  

Valeria Gangemi   Vice Presidente  Social Innovation Society  

 

Intervengono: 

Federica Pintaldi  Presidente Concreta-Mente 

Antonia Coppola  Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

 Simonetta Cavalieri  Presidente Social Innovation Society 

Maria Teresa Faccini  Vice Presidente Vicina  

Alberta Parissi   Presidente Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA di Roma 

 

 

Ore 18.30 – IV Sessione: chiusura dei lavori 

 

 È stato invitato: 

Fabrizio Barca  Ministro per la Coesione Territoriale 

 

Presentazione del Manifesto: “Bilinguismo di genere nella governance societaria” da parte delle 

Associazioni organizzatrici e apertura alla sottoscrizione dei partecipanti  

 

 

Cocktail di saluto e appuntamento alla seconda edizione nel 2013 

 

 

 

 

 

Il convegno è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Roma ed il  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. 

Verranno riconosciuti  cinque  crediti formativi. 

 
 

È richiesta la registrazione al sito www.concreta-mente.it  

Per informazioni scrivere a: segreteria@concreta-mente.it : info@soinsociety.org 
 
 

Patrocini 

  

              

 

  

http://www.concreta-mente.it/
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I PROMOTORI 

 

CONCRETA-MENTE (www.concreta-mente.it) 

Concreta-Mente è un’officina di idee per l’Innovazione. Un think tank sul modello anglosassone, che si occupa 

di innovazione organizzativa e tecnologica.  

Una associazione non profit, indipendente, formata da giovani professionisti con competenze maturate in 

ambiti aziendali, dell’università, delle libere professioni e dell’amministrazione pubblica, che si sono 

riconosciuti in un manifesto programmatico e si propongono di offrire soluzioni innovative ai decisori politici 

ed istituzionali per correggere alcune delle criticità che caratterizzano il Sistema Italia e contribuire a formare 

una cittadinanza Europea. La sua ambizione è raggiungere il duplice obiettivo, da un lato, di sviluppare e 

valorizzare capitale umano e giovani energie e, dall’altro, di metterli in rete (non solo in internet). Fare rete in 

modo trasparente è il valore aggiunto del mettere insieme competenze diverse.  

 

SIS - SOCIAL INNOVATION SOCIETY (www.soinsociety.org) 

 

SIS, Associazione di innovazione sociale, è impegnata nella costruzione di processi di business e governance 

sostenibili ed innovativi con l’obiettivo di dare soluzione concreta alla crisi socio-economica finanziaria, 

attraverso una piattaforma territoriale e web che attiva incubatori creativi di progettualità, nei quali imprese, 

associazioni, istituzioni, enti, cittadinanze attive possono apprendere, condividere ed esprimere le proprie 

capacità innovative nella risoluzione di criticità e problemi della società quali future best practices nazionali 

ed internazionali. 

 

VICINA (www.associazionevicina.com) 

L’associazione internazionale di Commercialisti e di altri professionisti esperti nelle diverse aree aziendali che 

condividono informazioni, relazioni e competenze per produrre studi, ricerche e metodologie orientate a 

favorire la crescita professionale e la diffusione della cultura dell’internazionalizzazione e dell’innovazione 

delle imprese. 

In un contesto economico sempre più selettivo, VICINA promuove il confronto tra i professionisti, il mondo 

dell’impresa, le Istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, le Università e tutti coloro che perseguono lo 

sviluppo del sistema-Paese. 

VICINA, tramite la rete dei propri associati, organizza Commissioni di Studio Tematiche che elaborano 

progetti destinati a rendere i nuovi mercati più accessibili alle piccole medie imprese. 

 

http://www.concreta-mente.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=1

