Il Centro Studi d’Impresa - RES persegue l’obiettivo di
promuovere lo studio e la cultura del diritto societario
e d’impresa, nazionale e transnazionale, nelle sue
interrelazioni con l’etica individuale e sociale,
endo-ordinamentale a partire dalla corporate
governance ed eso-ordinamentale a partire dalla
responsabilità sociale d’impresa, nonché l’etica
pubblica.
L’Associazione aspira a divenire un centro di
riferimento e confronto per i giuristi, i consulenti
d’impresa, gli imprenditori e i policy- maker nella
definizione e applicazione delle regole giuridiche per
il proseguimento dei diversi scopi propri delle
organizzazioni sociali.

Associati

Organi
Consiglio Direttivo
Prof. Maurizio IRRERA – Presidente
Prof. Piercarlo ROSSI – Direttore Scientifico
Dr. Giuseppe Antonio POLICARO – Segretario Generale

Comitato Scientifico
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.

Maurizio IRRERA – Presidente
Oreste CAGNASSO
Raffaele CATERINA
Toni FINE

Collegio Revisori
Prof. Luciano Matteo QUATTROCCHIO – Presidente
Dr. Stefano MONZANI
Dr.ssa Elisabetta CREMONINI

Fondatori
Associati Fondatori: sono i soggetti che hanno
costituito l’Associazione e gli Associati a cui il
Comitato Direttivo all’unanimità attribuisce tale status.

Ordinari
Associati Ordinari: sono quei soggetti (persone fisiche
o giuridiche, enti pubblici o privati, enti locali,
Università, Dipartimenti universitari, altri enti,
Associazioni e Fondazioni) che partecipano alle
attività dell’Associazione

Sostenitori
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Associati Sostenitori: sono i soggetti (persone fisiche o
giuridiche, enti pubblici o privati, enti locali,
Università, Dipartimenti universitari, altri enti,
Associazioni e Fondazioni) interessati all’attività
dell’Associazione e che intendono sostenere
concretamente i relativi progetti

Attività
Il Centro Studi d’Impresa – RES intende:
- instaurare rapporti di collaborazione con
Università statali e private, italiane e estere, altri
Enti, Associazioni, Organismi o Istituzioni,
pubblici e privati, italiani ed esteri;
- organizzare convegni, seminari, dibattiti, tavole
rotonde, conferenze ed altre attività scientifiche
sul piano sia nazionale, sia internazionale;
- pubblicare, divulgare e diffondere i risultati delle
proprie attività di ricerca;
- coordinare le proprie attività con quelle di altri
soggetti, pubblici e privati, italiani ed esteri, che
perseguano finalità affini;
- ottenere incarichi per svolgere attività di studio e
ricerca nell’ambito delle proprie finalità;

-

organizzare missioni di studio e ricerca in Paesi
esteri, nonché partecipare ad analoghe iniziative
con soggetti terzi sia nazionali sia internazionali.

Contatti

Collaborazione
Il Centro Studi d’Impresa – RES sostiene e collabora
alla pubblicazione di

NDS – Il Nuovo Diritto Societario
Rivista quindicinale in formato
elettronico diretta da Oreste
CAGNASSO e Maurizio IRRERA,
coordinata da Gilberto GELOSA.
La Rivista offre uno strumento, agile e
tempestivo, di conoscenza dell'evoluzione della
disciplina societaria nella sua prospettiva più ampia,
nell'ottica sia del diritto italiano, sia di quello
comunitario e straniero.
Ampio spazio e' dedicato all'analisi delle più recenti
novità legislative e giurisprudenziali, con
approfondimenti di carattere dottrinale.
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