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Missione della Magistratura italiana in Romania
Grande successo per il Legal Summit 2014 di Confindustria Romania

Mercoledi 28 maggio,
presso la prestigiosa cor-
nice del Grand Hotel Mar-
riott di Bucarest, Confind-
ustria Romania ha orga-
nizzato, assieme a una
nutrita delegazione della
Magistratura i ta l iana e
romena, l’atteso “Legal
Summit 2014”, un con-
vegno internazionale ded-
icato al tema della legalità
e a quello dei diritti delle
imprese. Il seminario - che
coincideva con la parte

pubblica dell ’Assemblea
Generale elettiva di Con-
f industr ia Romania del
2014 - é stato concomi-
tante alla missione della
delegazione della Magis-
tratura italiana, che nei
suoi 4 giorni in Romania ha
sia effettuato uno scambio
d i  e spe r i enze  con  g l i
omologhi della Magistratu-
ra  romena ,  t ram i te
momenti di confronto e
visite ai principali Istituti
giuridici di Bucarest, che

partecipato a un incontro
riservato, su temi legati
alla legalitá, coi vertici del
patronato.

Dopo l’Assemblea Gen-
e ra l e  d i  Con f indus t r i a
Romania - che ha sancito
il rinnovo del mandato del
Presidente Mauro Maria
Ange l i n i  e  de l l a  sua
squadra per altri due anni
e  r i n fo r za to  l a  G iun ta
Nazionale - s i  é inteso
svo lge re  un ’ i n i z i a t i va
specifica all’affermazione

della cultura della legal-
ità e della responsabilità
imprenditoriale in Roma-
nia. Il tutto per informare
in modo puntuale e coin-
volgere gli associati, mar-
care i vantaggi del rispet-
to del principio di legalitá
per le imprese e per lo
sviluppo di un Paese, sot-
to l i nea rne  i  d i r i t t i  e  i
doveri, spronare le isti-
tuzioni per la creazione di
un business environment
favorevole alla crescita

economica e socia le in
Romania. L’obiettivo era
anche quello di favorire
tra gli associati la diffu-
sione della cultura della
trasparenza e del rispetto
delle regole - nel contesto
di un quadro normativo
snel lo e a favore del le
aziende e dell’imprendito-
rialità - nelle attività eco-
nomiche, in considerazione
del valore e dei benefici
della legalità e della con-
correnza leale per il priva-
to.

Dopo i saluti introduttivi
del Presidente di Confind-
us t r i a  Roman ia  do t t .
Mauro Maria Angelini,
ha preso la parola il Sen-
atore italiano Felice Cas-
son ,  ex  mag i s t ra to  e
at tua le  V icepres idente
della “Commissione Gius-
tizia” del Senato italiano,
che ha trasmesso i saluti
del Presidente del Senato
italiano Pietro Grasso. 

E’ seguito poi l’interven-
to di S.E. Diego Brasi-
oli, che ha lodato l’inizia-
tiva di Confindustria Roma-
nia e trasmesso i saluti
dell’On. Federica Mogheri-
ni, Ministro italiano degli
A f fa r i  Es ter i ,  g iunta  a
Bucarest proprio il 28 mag-
gio, soffermandosi sul con-
cetto di stato di diritto e sul
rispetto del principio di
legalitá come base dello
sviluppo di un paese e della
sua economia. Concetti
ripresi nella prima parte
del summit sia dal Presi-
dente Angelini, che ha sot-
tolineato quanto sia impor-
tante garantire per tutti –
cittadini, creditori e organi
dello Stato - la validitá del
principio di legalitá, che
dal senatore Casson.

I componenti della Delegazione della Magistratura italiana assieme ai vertici di Confindustria Romania
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Per inquadrare al meglio
la discussione sullo ius civile
e commerciale al concetto
di sviluppo economico e
sociale e al ruolo della rap-
presentanza patronale cos-
tituita in Romania, é inter-
venuta Alexandra Braica,
Segretario di Stato del Min-
istero del Dialogo Sociale di
Romania. Oltre a rinnovare
i saluti del Ministro S.E.
Aurelia Cristea e a confer-
mare il costante impegno
del sistema patronale in
sinergia col Ministero, il
Segretar io  d i  s tato  ha
espresso la volontá strate-
gica del Governo e del suo
Ministero di consolidare e
rinforzare la relazione di
dialogo sociale coi patronati,
dando maggiore importan-
za alla voce delle imprese e
al ruolo delle parti sociali
per politiche sostenibili ed
efficienti, a livello nazionale
e sul territorio. In linea con
i temi dell’evento, ha preso
poi la parola Liviu Stancu,
Segretario di Stato del Min-
istero della Giustizia di
Romania, che ha analizza-
to in dettaglio le ultime
novitá in tema di insolven-
za, alla luce della nuova

legge in vigore, che ha fatto
tesoro dei suggerimenti
degli esperti del mondo
imprenditoriale, delle esi-
genze della societá romena,
degli standard internazion-
ali e delle modalitá comu-
nitarie di risoluzione di
questo genere di contro-
versie.

In seguito, con un ulteri-
ore intervento del senatore
Casson, i l  convegno ha
iniziato a declinare argo-
menti di natura prettamente
tecnico-legale: in primis,
si é analizzato il tema della
responsabilitá oggettiva
dell'imprenditore e dell'im-
presa, con un focus di natu-
ra penale.  Success iva-
mente, l’analisi é stata inte-
grata dalla relazione di
Cosmo Crolla, Giudice del
Tribunale di Arezzo, che ha
cambiato la prospettiva
d’analisi del tema della
responsabilitá oggettiva
analizzandola dal punto di
vista civile. 

E’ seguita poi la presen-
tazione di Claudio Castel-
li, presidente GIP del Tri-
bunale di Milano, che ha
incentrato il suo interven-
to sulla possibile sintonia tra

le esigenze della giustizia e
quelle del mondo dell’e-
conomia. Uno speech di
alto profilo, coinvolgente e
molto apprezzato dal la
platea delle imprese pre-
senti. Coerentemente alla
ratio di questo Forum bilat-
erale, il procuratore Mari-
an Trusca, Vice Direttore
dell’Istituto Nazionale della
Magistratura, ha iniziato
l’analisi del concetto di
legalitá e insolvenza, vista
dalla prospettiva romena e
dal suo recente storico. Ha
poi preso la parola  Florin
Motiu, magistrato ed ex
Segretario di Stato del Min-
istero della Giustizia di
Romania, che si é sofferma-
to sulla nuova regolamen-
tazione sulle procedure per
la prevenzione dell’insol-
venza in Romania. Ha com-
pletato poi l ’anal is i ,  d i
chiaro interesse per le soci-
etá commerciali, Cristi
Danilet, giudice membro
del Consiglio Superiore della
Magistratura, che ha espos-

to il concetto dell'istituto
della mediazione, analiz-
zando la sua obbligatori-
età prima del passaggio
giurisdizionale. Come ulti-
ma presentazione, é segui-
ta poi la relazione dell’ avv.
Mihaela Zlate, dello Stu-
dio Boscolo & Partners, che
ha esposto, sia a livello
teorico che pratico, una
serie di case studies sulla
figura degli amministratori
di società romene in caso di
insolvenza.

L’adesione al convegno,
un costruttivo momento
d’analisi e confronto per le
aziende italiane attive in
Romania, per i legali e per
la comunitá imprenditori-
ale anche straniera, é stata
al di sopra delle aspettative,
visti anche i temi molto
tecnici affrontati, raggiun-
gendo le 250 unitá. Tanti gli
ospiti d'onore presenti a
questo prestigioso appun-
tamento italo-romeno: i
rappresentanti dei vari min-
isteri e delle relative com-

missioni di dialogo sociale,
de l  mondo patrona le
romeno, delle associazioni
locali e internazionali attive
in Romania, dei vertici delle
maggiori aziende italiane
attive in Romania. Tutto
l’evento é stato moderato,
come di consueto, dal diret-
tore generale di Confind-
ustria Romania, i l dott.
Tommaso Busini. Il con-
vegno ha avuto un’ottimo
riscontro da parte dei parte-
cipanti e dei relatori, tanto
che in molti hanno chiesto
di organizzare quest’inizia-
tiva confindustriale - la
prima all’estero - come for-
mat annuale, a cadenza
regolare. Un successo
unico per Confindustria
Romania, sia per con-
tenuti che per ulteri-
o r e  p o s i z i o n a m e n t o
patronale e riconosci-
mento - organizzativo e
gestionale - della strut-
tura, sia all’interno del
“Sistema Italia” che del
“Sistema Romania”.

Senatore Falice CASSON, Vicepresidente della 
“Commissione Giustizia” del Senato italiano

Il Magistrato COSMO CROLLA, 
Giudice del Tribunale di Arezzo

Claudio CASTELLI, 
Presidente GIP del Tribunale di Milano

Il nuovo Consiglio Direttivo di Confindustria Romania per il mandato 2014-2016


