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Convegno di studi in ricordo di Andrea Arena 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messina, 29-30 novembre 2013 

 

Aula magna dell’Università – Piazza S. Pugliatti 



La disciplina dell‟impresa pubblica e delle società a partecipazione 

pubblica ha costituito oggetto di molteplici e disorganici interventi nor-

mativi, tendenti a promuovere la concorrenza “per il mercato”, ad armo-

nizzare il diritto interno con gli orientamenti del diritto dell‟Unione Eu-

ropea e a contenere i costi di funzionamento degli apparati pubblici. Ne è 

risultato un quadro normativo confuso e instabile, che ha aggravato le 

difficoltà della materia, determinate tradizionalmente dalla difficile con-

ciliazione dei principi pubblicistici con le regole di diritto privato. 

Nel decennale della scomparsa di Andrea Arena, che già negli 

anni „40 del secolo scorso dedicò un importante studio monografico al 

tema delle società pubbliche, il convegno organizzato dalla Fondazione 

che porta il suo nome e dall‟Università di Messina si propone di mettere 

a confronto le opinioni di giuscommercialisti e di giuspubblicisti, con 

l‟obiettivo di fornire agli operatori alcuni orientamenti interpretativi 

condivisi e di contribuire a creare un “terreno comune” di riflessione e 

di elaborazione della materia. 

Il Comitato scientifico 

Ermanno Bocchini – Giuseppe Terranova – Fabrizio Guerrera 
 

 

 
29 novembre 2013 

 

Ore 15,30 

Saluti introduttivi 

Rettore dell’Università degli Studi di Messina 

Presidente della Fondazione “Andrea Arena” 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza  

Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e Storia delle istituzioni 

 

Ore 16,00 

Ricordo del Prof. Andrea Arena 

 

Prof. Giuseppe Terranova – ordinario di Diritto commerciale 

nell’Università di Roma “La Sapienza” 

 

Prof. Antonio La Torre – primo presidente onorario della Suprema Corte di 

Cassazione 

 

Ore 17,00 

Coffe break 



I Sessione – 29 novembre 2013 
 

Presiede: Prof. Ermanno Bocchini 
 

Ore 17,15 
 

Impresa pubblica e costituzione economica 

Prof. Fabio Merusi – ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di 

Pisa 
 

Ore 18,00 
 

Tavola rotonda 
 

Privatizzazioni, liberalizzazioni e forme organizzative dell‟impresa pubblica 

Partecipano:  

Renzo Costi, Antonio Romano Tassone, Carlo Ibba, Fabio Cintioli  

 

 

II Sessione – 30 novembre 2013 
 

Presiede: Prof. Pietro Abbadessa 

 

Ore 9,15 
 

Impresa pubblica e diritto europeo 

Prof. Guido Corso – ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di 

Palermo 
 

Impresa, servizi d‟interesse economico generale e obblighi di servizio pubblico 

nel diritto dei trasporti 

Prof. Stefano Zunarelli – ordinario di Diritto della navigazione 

nell’Università di Bologna 
 

Ore 10,45 

Coffe break 

 

Ore 11,00 
 

Tavola rotonda 

 

Crisi e insolvenza delle società pubbliche e responsabilità nell‟amministrazione 
 

Partecipano:  

Amedeo Bassi, Alberto Stagno d’Alcontres, Fabrizio Guerrera,  

Fabrizio Di Marzio 



Fondazione “Andrea Arena” 

via F. Crispi, 8 - 98121 Messina 

Tel. e Fax 090-344817 

fondazioneandrearena.wordpress.com 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Prof. Luigi Ferlazzo Natoli – Prof. Enrico R. Saccà – Prof.ssa Carolina Costa 
 

 

 

      
 

 Ordine Ordine Consiglio Notarile 

 degli Avvocati dei Dottori Commercialisti di Messina 

 di Messina di Messina 

 

 

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione 

mediante richiesta, recante il nome, la provenienza e la qualifica del 

partecipante, da inviarsi all’indirizzo mail: 

convegno.arena.messina@gmail.com 

 

È stato richiesto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori com-

mercialisti ed Esperti contabili e al Consiglio Notarile di Messina il ri-

conoscimento dei crediti formativi per i partecipanti. 
 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

Prof. Giuseppe Ingrao, e-mail, giuseppe.ingrao@tin.it 

cell. 333.4228644 
 

Dott. Filadelfio Mancuso, filadelfio.mancuso@virgilio.it 

cell. 348.5429302  

 

Per informazioni e prenotazioni di viaggi aerei e ferroviari, soggiorni 

alberghieri e transfert dall’aeroporto di Catania: 

Agenzia Mondo Vacanze, via del Vespro, 52, Messina 

tel. 090-6413464 – 090-6413553 –  fax 090-2503110 – cell. 335.5274000 

mondovacanze@interfree.it 
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