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Milano, 15 Giugno 2017

Excelsior Hotel Gallia

FOCUS 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

ASSETTI PROPRIETARI,
RAPPRESENTANZA IN CdA, 

VALUTAZIONE, 
COMPRAVENDITA,

GARANZIE E RESPONSABILITÀ

RELATORI

Avv. Riccardo Bovino Partner 
 La Scala Studio Legale
 Milano

Avv. Cristina Cengia Partner
 Morri Rossetti e Associati
 Milano

Prof. Dott. Marco Giorgino Ordinario di
 Finanza e Risk Management
 Politecnico di Milano

Avv. Antonio Lirosi Partner 
 Gianni, Origoni, Grippo, 
 Cappelli & Partners - Roma

Avv. Federico Loizzo Partner
 Lombardi Segni e Associati
 Milano - Roma

Dott. Mirko Orsi Of Counsel
 La Scala Studio Legale
 Milano

Avv. Antonio Morello Giurista di Impresa
 Esperto Societario
 Roma

Prof. Avv. Alessandra Stabilini Aggregato di
 Diritto Commerciale
 Università Statale - Milano

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

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



PROGRAMMA: Giovedì 15 Giugno 2017 

Assetti proprietari e partecipazioni: impatti sul voto in  ■
assemblea, controllo e flussi informativi

partecipazioni maggioritarie e minoritarie•	
sindacati di voto•	
patti parasociali relativi alla stabilizzazione del controllo•	
regime di “trasparenza” dei patti parasociali: la pubbli-•	
cità e la dichiarazione in assemblea
obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti•	

Prof. Avv. Alessandra Stabilini

Il ruolo e i compiti dell’organo amministrativo nella circo- ■
lazione delle partecipazioni

doveri e compiti del Consiglio di Amministrazione o •	
dell’Amministratore Unico
ruolo degli amministratori indipendenti e di minoranza •	
nell’organo collegiale
conflitti di interesse•	
rappresentanza e tutela delle minoranze•	
peculiarità degli amministratori nelle società a parteci-•	
pazione pubblica

Avv. Federico Loizzo

Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione SS.UU.  ■
sul rapporto amministratori - società

“vecchie” impostazioni: tra para-subordinazione, lavo-•	
ro dipendente e contratto d’opera
conseguenze pratiche della “nuova” impostazione: •	
come cambia il rapporto con gli amministratori
remunerazione: controversie sulla determinazione e •	
possibilità di pignoramento del compenso
regime di responsabilità “speciale”•	
competenze del Tribunale delle Imprese•	
trattamento previdenziale•	

Avv. Antonio Morello

La valutazione delle partecipazioni nelle operazioni di  ■
compravendita: cessione e prezzo

metodi di valutazione nelle società private e •	
parapubbliche
pricing•	  dell’operazione
meccanismi di aggiustamento del prezzo•	
best practice e suggerimenti operativi•	

Prof. Dott. Marco Giorgino

Le garanzie nei contratti di compravendita di parteci- ■
pazioni

representations and warranties: garanzie analitiche o •	
sintetiche?
clausole di indennizzo in caso di violazione delle di-•	
chiarazioni e garanzie
presidi a garanzia dell’adempimento degli obblighi di •	
indennizzo

clausole di escrow  -
intervento della società fiduciaria -

assoggettabilità a imposta di registro delle dichiara-•	
zioni e garanzie?

Avv. Cristina Cengia

La compravendita di partecipazioni nelle società pub- ■
bliche alla luce del D. Lgs. 175/2016 e del successivo 
correttivo Madia

nuove regole sugli assetti proprietari: azioni, quote e •	
altri strumenti finanziari
valutazione delle partecipazioni e gare per la cessione•	
aste deserte e successivi ribassi•	
concetto di “controllo pubblico”•	
modelli di governance: CdA o Amministratore Unico? •	
ruolo e responsabilità•	

Avv. Antonio Lirosi

La responsabilità degli amministratori nella valutazione  ■
e nella compravendita di partecipazioni

responsabilità gestoria: principi generali e peculiarità •	
nelle operazioni di compravendita di partecipazioni
fase precontrattuale e contrattuale: riservatezza, let-•	
tere di intenti e SPA
aspetti valutativi e •	 business	judgment	rule
recenti trend giurisprudenziali•	

Avv. Riccardo Bovino
Dott. Mirko Orsi

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Giovedì 8 Giugno

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



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Excelsior Hotel Gallia
 Piazza Duca D’Aosta, 9 - 20124 Milano
 Tel. +39 02 67851

 Data: 15 Giugno 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

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

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:
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 mail.

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

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 quo-
ta 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 documenta-
zione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai Docenti 
entro i termini stabiliti per la stampa come valido e completo sup-
porto informativo e utile mezzo di aggiornamento per il parteci-
pante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 5 Giugno 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	presen-
te	scheda	(fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)						
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     SI        NO 

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

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

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
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