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Milano, 23 Ottobre 2014 

Starhotels Ritz

CORPORATE
GOVERNANCE

REQUISITI
ORGANI SOCIALI,

CONTROLLI,
REMUNERAZIONE
E RESPONSABILITÀ

RELATORI

Dott. Angelo Mambriani Magistrato
 Sezione Specializzata in
 Materia di Impresa
 Tribunale di Milano

Prof. Avv. Niccolò Abriani Ordinario di
 Diritto Commerciale
 Università di Firenze

Prof. Filippo Annunziata Associato di
 Diritto degli Intermediari
 e dei Mercati Finanziari
 Università Bocconi - Milano

Dott. Sandro Catani Advisor
 Executive Compensation
 The European House 
 Ambrosetti

Avv. Alessandro Chieffi Chieffi - Murelli Studio Legale 
 Milano
 Segretario
 Comitato Corporate Governance

Avv. Antonio Morello Responsabile
 Polo Legale Territoriale
 Telecom Italia

Avv. Luigi Mula Of Counsel
 Graziadei Studio Legale - Milano

Avv. Francesco Pezone Studio Legale Pezone - Torino

Prof. Avv. Alberto Toffoletto Ordinario di
 Diritto Commerciale
  Università Statale - Milano

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

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. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Durante il convegno sarà consegnato ai partecipanti 
un voucher per l’acquisto a condizioni privilegiate del  
volume “I soci nelle operazioni straordinarie” a cura di 
Luigi Mula edito da Giuffrè.



PROGRAMMA

La  ■ corporate governance societaria e la composizione 
del “board”: recenti sviluppi normativi e prassi aziendali

chiara distinzione dei ruoli, equilibrata composizione •	
degli organi e delle responsabilità
appropriato bilanciamento dei poteri•	
numero dei consiglieri indipendenti•	
comitato esecutivo e comitati endoconsiliari•	
adeguatezza dei flussi informativi•	
presidio di tutti i rischi aziendali•	
attività di vigilanza: possibilità di avvalersi di soggetti ter-•	
zi; requisiti e decadenze
particolarità nelle società a partecipazione pubblica•	

Prof. Avv. Niccolò Abriani

I requisiti professionali per la nomina degli organi sociali  ■
e il divieto di cumulo di cariche 

requisiti di professionalità e di onorabilità•	
requisiti degli amministratori e ruolo del Presidente del •	
CdA
requisiti dei sindaci•	
processo di autovalutazione del CdA e del CS•	
interlocking directors•	 : regole e limiti al cumulo di 
cariche
decadenza per perdita dei requisiti: soluzioni e prassi •	
aziendali

Avv. Alessandro Chieffi

Il sistema dei controlli societari: ruolo degli amministratori  ■
e del Collegio Sindacale

S.p.A. e gruppi societari•	
ruolo e compiti degli amministratori indipendenti e di  -
minoranza
concetto di indipendenza, tutela delle minoranze e  -
doveri di controllo
Collegio Sindacale: attività di vigilanza sull’attività  -
degli amministratori, del revisore legale, del direttore 
generale e del direttore amministrativo
Collegio Sindacale: responsabilità per omessa se- -
gnalazione e per mancato impedimento

Prof. Avv. Alberto Toffoletto
S.r.l. e società cooperative•	

evoluzione degli ultimi provvedimenti di semplifica- -
zione e novità contenute nel Decreto Crescita (D.L. 
91/2014)
organo monocratico e nuovo assetto di controllo  -
nella S.r.l.
S.r.l. semplificata e S.r.l. a capitale ridotto -
tutela della concorrenza e partecipazioni personali  -
incrociate nei mercati del credito e finanziari
modelli di governance e sistema dei controlli nelle  -
società cooperative; canali di comunicazione e rap-
porti tra i diversi organi di controllo

Avv. Francesco Pezone

La gestione del rapporto tra soci e amministratori nella  ■
corporate governance

tesi delle cc.dd. “competenze implicite” dell’as-•	
semblea
flussi informativi tra soci e amministratori•	
monitoraggio dei soci sull’operato dell’organo am-•	
ministrativo
“vincolo di mandato”•	  degli amministratori

Avv. Luigi Mula

La remunerazione degli organi sociali, i piani di incenti- ■
vazione e le buonuscite ai manager

procedure per la definizione delle remunerazioni•	
policy retributive e principio di trasparenza: la discipli-•	
na dell’informativa ai soci e al mercato
piani di incentivazioni legati alle •	 performance: fatti-
bilità e costruzione ai fini della composizione del pac-
chetto retributivo
benefit •	
fine tuning•	  dell’art. 6 del Codice di Autodisciplina sulle in-
dennità previste in caso di cessazione del rapporto di am-
ministrazione, come deciso dal Comitato per la Corpora-
te Governance di Borsa Italiana in data 14 Luglio 2014

Dott. Sandro Catani

Le operazioni “interessate” e con parti correlate tra  ■
regole Consob e Bankit

operazioni infragruppo•	
regole di trasparenza: l’obbligo di motivazione•	
invalidità delle decisioni•	
procedure e prassi delle operazioni con parti correlate•	

Prof. Filippo Annunziata

La responsabilità per le decisioni  ■ “influenzate”
decisioni •	 “influenzate” e decisioni “interessate”: diffe-
renze e casistica
obbligo di motivazione analitica•	
responsabilità verso soci esterni e creditori sociali•	
casi e recenti sentenze•	

Avv. Antonio Morello

Le responsabilità del  ■ “board” e dei sindaci: recenti 
orientamenti giurisprudenziali

responsabilità verso la società, i creditori sociali, i soci •	
e i terzi
responsabilità per appropriazione di •	 corporate 
opportunities 
nullità di patti parasociali tendenti a escludere l’azione •	
di responsabilità nei confronti degli ex amministratori
responsabilità nelle procedure concorsuali•	

Dott. Angelo Mambriani

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Giovedì 16 Ottobre

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551
 
 Data: 23 Ottobre 2014
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota privilegiata per gli iscritti agli Ordini Professionali:

Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

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

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

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

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 16 Ottobre p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

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

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

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO
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