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Dott. Paolo Marchionni* CONSOB
 Roma

Dott. Carlo Milia* CONSOB
 Milano

Dott. Dario Montesanto*  CONSOB
 Milano

Prof. Avv. Niccolò Abriani  Ordinario di
 Diritto Commerciale
 Università di Firenze
 Partner
 DLA Piper
 Milano - Roma

Dott. Angela Contessotto  Head of Advisory
 Services & Custody
 Computershare S.p.A. - Milano

Avv. Giulia Maria Mentasti Associate 
 Loconte & Partners
 Studio Legale e Tributario
 Milano 

Avv. Raffaele Perfetto  Lawer Senior
 DLA Piper
 Milano – Roma

Avv. Roberta Pierantoni  Incoming Partner
 Studio Legale e Tributario 
 Biscozzi Nobili - Milano

Avv. Lukas Plattner  Partner 
 NCTM  Studio Legale - Milano

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la 
 posizione dell’Amministrazione di appartenenza

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi



PROGRAMMA: Mercoledì 12 Dicembre 2018

Market Abuse: le novità introdotte dal D. Lgs. 107/2018  ■
adeguamento del quadro normativo nazionale in ma-•	
teria di Market Abuse
vigilanza della Consob: i poteri di indagine e di repres-•	
sione delle condotte illecite
modifiche di coordinamento: la disciplina degli emit-•	
tenti strumenti finanziari diffusi e gli obblighi di notifica 
delle operazioni degli azionisti rilevanti
sviluppo dei mercati di crescita delle PMI•	

Dott. Dario Montesanto

Linee Guida Consob sulla gestione delle informazioni pri- ■
vilegiate

assetto organizzativo interno suggerito nelle Linee Gui-•	
da: FGIP e FOCIP
informazioni rilevanti: mappatura della Consob•	
accertamento della natura privilegiata di un’informa-•	
zione: la info room
ritardo della comunicazione al pubblico delle informa-•	
zioni privilegiate, ordinario e sistemico

Dott. Paolo Marchionni

Dall’informazione rilevante all’informazione privilegiata:  ■
tenuta ed aggiornamento dei registri MAR; la disclosure 
delle informazione privilegiate: esame di alcuni casi 
operativi e concreti

strumenti elettronici a supporto della gestione delle in-•	
formazioni rilevanti e privilegiate

mappatura e RIL (Rilevant Information List) -
Registro Insider e Registro del Ritardo -
elenco dei soggetti rilevanti  - ex art. 19 Regolamento 
MAR

Dott. Angela Contessotto
gestione e diffusione delle informazioni e informativa •	
societaria

operazioni di M&A e operazioni straordinarie -
informazioni finanziarie -
dimissioni e sostituzione dei vertici aziendali: conse- -
guenze del ritardo nella disclosure dell’informazione
operazioni con parti correlate -

Avv. Roberta Pierantoni

La disciplina dell’acquisto di azioni proprie e prassi di  ■
mercato ammesse dalla Consob in tema di Market 
Abuse

acquisto di azioni proprie nel TUF e nel MAR•	
operazioni di stabilizzazione•	
prassi ammesse dalla Consob•	
prassi ammesse dalle autorità estere•	

Dott. Carlo Milia

Le operazioni degli amministratori, dei sindaci e dei diri- ■
genti

soggetti interessati•	
obblighi di comunicazione•	
divieti•	
esperienze maturate nell’attività professionale•	

Avv. Lukas Plattner

La responsabilità degli amministratori e dei sindaci in  ■
tema di Market Abuse

abuso di informazioni privilegiate e responsabilità degli •	
organi sociali: principi generali
responsabilità degli amministratori tra illecito penale, •	
amministrativo e civile
casistica giurisprudenziale alla luce della nuova •	
disciplina
responsabilità specifica del Collegio Sindacale•	

Prof. Avv. Niccolò Abriani

L’impatto degli obblighi di comunicazione MAR sul  ■
Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01

modifiche introdotte dal MAR con riferimento alla re-•	
sponsabilità degli enti
procedure finalizzate alla prevenzione degli illeciti di •	
market abuse
gestione delle informazioni privilegiate alla luce delle •	
nuove Linee Guida Consob
suggerimenti sull’implementazione del MOG•	

Avv. Raffaele Perfetto

Le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli  ■
obblighi previsti dalla disciplina Market Abuse

obblighi introdotti dal MAR, relativo quadro sanzionato-•	
rio in caso di inosservanza e nuovo art. 187-ter. 1 TUF
illecito (penale e amministrativo) di abuso di informazio-•	
ni privilegiate alla luce del MAR e del D. Lgs. 107/2018
illecito (penale e amministrativo) di manipolazione del •	
mercato alla luce della MAR e del D. Lgs. 107/2018
ne bis in idem •	 tra interpretazione giurisprudenziale, no-
vità legislative e questioni ancora aperte

Avv. Giulia Maria Mentasti

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.



Sede: Centro Congressi Palazzo Stelline
 Corso Magenta, 61 - 20123 Milano
 Tel. +39 02 454621

Data: Milano, 12 Dicembre 2018

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

Quota di partecipazione in Aula:
Intero progetto: Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 850,00 + 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:
Intero progetto: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante
Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Intero progetto: Euro 650,00 + 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.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
16 Novembre 2018 per conoscere l’offerta agevolata 
o il pacchetto formativo.

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 fornite dai Docenti entro 
i termini stabiliti per la stampa.

NOTE ORGANIZZATIVE

ADVANCE

BOOKING

%

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente 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

Pubblicità indumenti in pelle e 
nappa. Il set era la casa di Remo


