RELATORI
Prof. Avv. Niccolò Abriani Ordinario di
Diritto Commerciale
Università di Firenze
Avv. Andrea Aiello
SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
partnership with Synergia Consulting Group Alleanza Professionale
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it

ASSETTI PROPRIETARI,
VOTO E CONTROLLO
OPPORTUNITÀ OFFERTE
DALLE NUOVE CATEGORIE
DI AZIONI
• Azioni a voto plurimo
• Azioni a voto maggiorato
• Azioni a voto limitato
• Azioni a voto scaglionato
• Azioni a voto contingentato
• Azioni senza diritto di voto
• Azioni c.d. “sviluppo”

Partner
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& Partners - Roma

Prof. Avv. Eugenio Barcellona Associato di
Diritto Commerciale
Università del Piemonte Orientale
Equity Partner
Pedersoli e Associati
Studio Legale - Torino
Avv. Alessandro Chieffi

Chieffi - Murelli Studio Legale
Milano
Segretario
Comitato Corporate Governance

Avv. Alfredo D’Aniello

Partner
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& Partners - Roma

Avv. Francesco Gianni

Founding Partner
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& Partners - Roma

Prof. Notaio Carlo Marchetti Docente di
Diritto Privato Comparato
Università degli Studi di Milano
Notaio in Milano

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio Nazionale del Notariato.

Milano, 18 - 19 Febbraio 2015
Starhotels Ritz

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.

Avv. Andrea Moja

Presidente Assotrusts
Docente di
Diritto Europeo e Trust
Università di Brescia

Notaio Alberto Morano

Notaio in Torino

Avv. Antonio Morello

Responsabile
Polo Legale Territoriale
Telecom Italia

Avv. Luigi Mula

Of Counsel
Graziadei Studio Legale - Milano

Notaio Francesco Pene Vidari Notaio in Torino
Avv. Roberta Pierantoni

Studio Legale e Tributario
Biscozzi Nobili - Milano

Prof. Avv. Alessandra Stabilini Aggregato di
Diritto Commerciale
Università Statale - Milano
Prof. Avv. Alberto Toffoletto Ordinario di
Diritto Commerciale
Università Statale - Milano
Notaio Filippo Zabban

Notaio in Milano

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it
Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: Mercoledì 18 Febbraio 2015
■■Gli assetti proprietari, il voto e il controllo alla luce delle
novità introdotte dal D.L. Competitività (L. 116/2014): lo
statuto sociale tra autonomia privata e il disallineamento
capitale/voto
• assetti proprietari, voto e controllo: cambio di direzione?
• organizzazione societaria e regolamentazione nei
gruppi
• categorie di azioni: contenuto e limiti
• correlazione tra rischio del socio e peso nell’assunzione
delle decisioni
• voto e controllo: le diverse opportunità concesse dalle
nuove categorie di azioni
• deleghe di voto e proxy fight
Prof. Avv. Alberto Toffoletto
■■Le azioni a voto plurimo: regole legali e possibili clausole
societarie
• categorie di azioni a voto plurimo nelle spa a base
familiare
• voto plurimo e successione generazionale
• azioni a voto plurimo in vista della futura quotazione in
Borsa
• azioni a voto plurimo condizionato (sunset e sunrise
clause)
• azioni a voto plurimo e piani di stock options
• azioni a voto plurimo fidelizzanti
• controllo dell’assemblea: possibili scenari
Prof. Avv. Niccolò Abriani
• quorum assembleari in prima e seconda convocazione
• modalità e tecniche di introduzione delle clausole statutarie: possibili opzioni e soluzioni
• analisi di casi pratici nel periodo transitorio
• orientamenti del CNN e dei Consigli Notarili
Notaio Filippo Zabban
■■Le azioni a voto maggiorato: regole legali e possibili clausole societarie alla luce del documento Consob di modifica al Regolamento Emittenti
• impatto e ratio della nuova normativa: fedeltà e
contendibilità
• trasparenza delle informazioni sugli assetti proprietari
• accertamento dei presupposti per l’attribuzione del voto
maggiorato
• trasferimento di azioni: conservazione o perdita della
maggiorazione di voto?
• operazioni straordinarie e di risanamento: l’influenza del
voto maggiorato
• nuovo art. 127 - quinquies, c. 3, TUF
• controllo dell’assemblea: possibili scenari
Avv. Francesco Gianni
• quorum assembleari in prima e seconda convocazione
• modalità e tecniche di introduzione delle clausole statutarie: possibili opzioni e soluzioni
• analisi di casi pratici nel periodo transitorio
• impatto sull’OPA obbligatoria
• orientamenti del CNN e dei Consigli Notarili
Prof. Notaio Carlo Marchetti

■■Le azioni a voto multiplo e le loyalty shares: tutela delle minoranze e profili OPA
• creazione di azioni a voto multiplo nelle società non quotate e introduzione delle loyalty shares nelle società quotate:
quorum applicabili, conflitti di interesse, diritto di recesso e
tutela della minoranza dissenziente
• modifica del privilegio dell’azionista plurimo e/o dell’azionista loyal: limiti all’autonomia privata, quorum applicabili
e diritto di recesso
• emissione di azioni a voto plurimo nelle società quotate:
casi di esenzione dal divieto e possibili elusioni
• disciplina dell’OPA in società ordinarie quotate e azioni a voto plurimo non quotate: razionalità dell’assetto
normativo?
• disciplina dell’OPA in società con maggiorazione di voto:
doppia soglia OPA concorrente o soglia unica?
• adeguata tutela degli investitori?
Prof. Avv. Eugenio Barcellona
■■Le azioni a voto plurimo e a voto maggiorato: analisi di casi
concreti e ricadute sull’operatività delle società quotate e
non quotate
• shareholders right e record date
• contratto di investimento: difesa dell’investitore con o dal
voto plurimo
• difesa da scalate ostili
• ricapitalizzazione in caso di crisi
• passaggio generazionale e conversione in caso di morte
del socio
• protezione patrimoniale, revocatoria, collazione
Notaio Francesco Pene Vidari
■■Assetti proprietari e voto: l’impatto delle novità introdotte dal
D.L. Competitività (L. 116/2014) sul controllo dell’assemblea
di società quotate e non quotate
• azioni a voto plurimo e a voto maggiorato: finalità e presumibile utilizzo
• principali problematiche collegate alla creazione di azioni
a voto plurimo e a voto maggiorato
• quorum assembleari e voto multiplo in assemblea
• assetti proprietari e creazione di azioni a voto maggiorato: calcolo della partecipazione e trasparenza dei patti
parasociali
• impatto sulla disciplina dell’OPA obbligatoria: i criteri di calcolo della partecipazione rilevante in presenza di maggiorazione del diritto di voto
• casistica nell’esperienza professionale
Avv. Roberta Pierantoni
PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: Giovedì 19 Febbraio 2015
■■Il diritto di recesso dell’azionista assente o dissenziente
• diritto di recesso e creazione di categorie di azioni
• problema della modifica indiretta dei diritti
• modifica dei diritti speciali e diritto di recesso
• spazi di autonomia statutaria
• recesso e valorizzazione della partecipazione sociale
Prof. Avv. Alessandra Stabilini
■■Le azioni a voto limitato e a voto scaglionato
• clausole di voto massimo

• clausole di voto a scalare
• disciplina e meccanismi di funzionamento
• limitazioni statutarie, categorie di azioni e “diritti particolari”
• diritti di voto e misure difensive
Avv. Antonio Morello
■■Le azioni a voto contingentato e senza diritto di voto
• evoluzione del quadro normativo per le società “chiuse” e
le società “aperte”
• tetto al diritto di voto: ratio, disciplina e casistica
• differenze tra voto contingentato e voto scaglionato
• azioni senza diritto di voto: disciplina e limiti quantitativi ex
art. 2351 c.c.; casistica
Avv. Alfredo D’Aniello
■■Le azioni c.d. “sviluppo”
• genesi delle azioni c.d. “sviluppo”
• dividendo maggiorato
• conversione in azioni ordinarie in caso di OPA o di perdita
del controllo
• azioni c.d. “sviluppo” e passivity rule
• motivi dell’insuccesso delle azioni di risparmio
• prime esperienze pratiche e possibili applicazioni
Avv. Alessandro Chieffi
■■Le possibili interazioni tra limitazioni al voto e voto maggiorato
• disciplina e casistica
• modalità di redazione delle clausole statutarie
• riflessi su contendibilità e controllo
• tutela delle minoranze
Avv. Andrea Aiello
■■Le possibili interazioni tra azioni a voto plurimo, azioni a voto
contingentato, azioni senza voto, strumenti finanziari partecipativi, conversione di azioni e decadenza dal diritto di voto
• azioni a voto plurimo e azioni senza voto: la tutela delle
minoranze
• voto plurimo, voto contingentato e controllo dell’assemblea
• strumenti finanziari partecipativi, conversione in azioni e
azioni a voto plurimo
• conversione di azioni senza voto in azioni a voto plurimo e
a voto contingentato
Notaio Alberto Morano
■■Le assemblee speciali delle diverse categorie di azioni: convocazione, deliberazioni e impugnazioni
• funzionamento dell’assemblea speciale
• ruolo del rappresentante comune
• attribuzioni dell’assemblea speciale nelle società quotate
• nozione di pregiudizio ai sensi dell’art. 2376 c.c.
Avv. Luigi Mula
■■Assetti proprietari, voto e controllo: l’esperienza internazionale di gruppi italiani e stranieri
• differenze tra società quotate e non
• esperienza olandese
• esperienza lussemburghese
• esperienza inglese
• analisi di casi pratici nell’esperienza professionale
Avv. Andrea Moja

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

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

in Aula

in Live Streaming

Nome
Cognome
Funzione aziendale
Telefono diretto
E-mail:
Dati per la fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo
Città

CAP

Prov.

P. IVA
C.F.

Fax

E-mail
Timbro e firma
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

Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. + 39 02 20551

Data:

18 - 19 Febbraio 2015

Orario:

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

Quota di partecipazione in Aula:
Due giornate:
Euro 1.850,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata:
Euro 1.150.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Aula per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Due giornate:
Euro 1.200,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata:
Euro 650.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e
coffee breaks.
Quota di partecipazione in Live Streaming:
Due giornate:
Euro 1.600,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata:
Euro 1.000.00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione in Live Streaming per gli iscritti agli Ordini
Professionali:
Due giornate:
Euro 1.050,00 + IVA 22% per partecipante
Una giornata:
Euro 550.00 + IVA 22% per partecipante
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande
di specifico interesse a mezzo chat.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Per informazioni:
Tel.

Sede:

SI

NO

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° 000003757356 - 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 10 Febbraio p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

