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LA GESTIONE
DELL’INFORMATIVA
SOCIETARIA
• Rilevazione di processi
• Creazione di flussi informativi
• Comunicazioni ai soci e agli stakeholders
• Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza
• Reporting
• Abusi di mercato
• Responsabilità e sanzioni

Milano, 10 Dicembre 2013
Hotel Principe di Savoia

Avv. Guglielmo Giordanengo Studio Giordanengo
Avvocati Associati - Torino
Prof. Avv. Mario Zanchetti Ordinario di
Diritto Penale
Università “Carlo Cattaneo” LIUC
Studio Legale Pulitanò - Zanchetti
Milano

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.

PROGRAMMA
■■I flussi informativi da e verso i vertici aziendali tra obblighi
normativi e supporto all’attività di governo
• quali informazioni per quali soggetti nella prospettiva di
una “enterprise governance”
• tempestività, significatività, rilevanza e reliability delle
informazioni
• informazioni a supporto dei processi di gestione strategica
• informazioni a supporto dell’attività di governo e monitoraggio
• informazioni a supporto per la formazione del bilancio e
per la reportistica interna
Prof. Saverio Bozzolan
■■La comunicazione al pubblico degli emittenti quotati
• informazioni price sensitive: obblighi di trasparenza
• tenuta della riservatezza delle informazioni privilegiate
• ritardo della comunicazione e presenza di indiscrezioni
• “fair disclosure” e “fair silence”: misure di prevenzione
degli abusi di mercato
Dott. Paolo Marchionni
■■L’informativa su operazioni straordinarie e le operazioni
con parti correlate
• fusioni, scissioni e aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura
• acquisizioni e cessioni
• operazioni con parti correlate
• modifiche dello Statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi
• acquisto e alienazione di azioni proprie
Avv. Francesco Gianni
■■L’informativa periodica
• sistema delle informazioni di bilancio e normativa sull’informativa obbligatoria
• raccomandazioni Consob e regolamenti
• ruolo del Collegio Sindacale e scambi di informativa
con gli altri organi di controllo
• rispetto della riservatezza
• gestione dell’informativa periodica economico finanziaria nelle situazioni contabili infrannuali:
--relazioni semestrali
--relazioni trimestrali
• diffusione dell’informativa periodica
• raccordo con il bilancio
Dott. Emanuela Fusa
■■Le altre informative societarie
• relazione sul governo societario
• relazione sulla remunerazione

• composizione degli organi di amministrazione e controllo e della direzione generale
• informazioni sulla modifica e sull’esercizio dei diritti
• informazioni sull’attribuzione di strumenti finanziari a
esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori
• modifiche del capitale sociale
• comunicazioni delle operazioni di compravendita
degli strumenti finanziari
• informazioni su acquisti di azioni proprie
• informazioni sull’adesione ai codici di comportamento
Avv. Alessandro Chieffi
■■La definizione e l’individuazione dell’informazione privilegiata quale presupposto del reato di insider trading;
l’illecito penale di abuso di informazioni privilegiate
• elementi costitutivi l’informazione privilegiata
• divieto di operare avvalendosi di informazioni privilegiate, di comunicare l’informazione a terzi e di consigliare operazioni sul titolo
• soggetti interessati
• Regolamentazione Consob e Borsa Italiana, rapporti con
le controllate, obblighi di comunicazione al pubblico
• sanzioni amministrative personali e imputabili all’ente
• insider trading: da reato a illecito amministrativo; conseguente sommatoria di sanzioni penali e amministrative
Prof. Avv. Mario Zanchetti
■■Dal reato di aggiotaggio alla manipolazione del mercato
• divulgazione di notizie false, operazioni simulate e altri
artifici
• soggetti interessati
• sanzioni penali
• sanzioni amministrative personali e imputabili all’ente
Avv. Guglielmo Giordanengo
■■Le misure di prevenzione degli abusi di mercato: il
potere di vigilanza della Consob nella fase antecedente la repressione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato
• registro delle persone aventi accesso a informazioni
privilegiate
• internal dealing
• obblighi di segnalazione delle operazioni sospette da
parte degli intermediari
• responsabilità dell’ente
• misure di prevenzione degli abusi di mercato nella
nuova disciplina europea
Avv. Paolo Maggini
Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto

NOTE ORGANIZZATIVE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione
Titolo
Data
Nome
Cognome

Sede:

Hotel Principe di Savoia
P.zza della Repubblica, 17
20124 Milano - Tel. + 39 02 62301

Data:

10 Dicembre 2013

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Funzione aziendale

Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Telefono diretto

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

E-mail:
Dati per la fatturazione

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e
coffee breaks.

Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA
C.F.
Per informazioni:
Tel.

Fax

E-mail
Timbro e firma

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

E-mail: info@synergiaformazione.it

SI

NO

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 28 Novembre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

