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PROGRAMMA: giovedì 21 marzo 2019 
 
  L’acquisto della qualifica di PMI e gli obblighi conseguenti 

• oneri di indicazione del possesso della qualifica di PMI e decorrenza 

• determinazione dei valori di capitalizzazione e di fatturato 

• modalità e termini di comunicazione 

• obblighi di trasparenza e di informazione 

• richieste di modifica e integrazione  
Dott. Dario Montesanto* 
 

 Lo sviluppo dei mercati di crescita delle PMI 

• agevolazione dell’accesso al mercato delle PMI come obiettivo 

        strategico europeo e italiano 

• disposizioni e prospettive di semplificazione normativa per i mercati 
        di crescita delle PMI 

• Linee Guida Consob per la gestione delle informazioni privilegiate 
        applicate alle PMI 

• PMI non quotate o negoziate su MTF: la disciplina applicabile per  
        gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rile- 
        vante 

Dott. Paolo Maggini* 
 

 La governance nelle PMI e la tutela delle minoranze tra diritto 
societario e gestione aziendalistica 

• governance come elemento sostanziale di gestione dell’impresa; dif- 
        ferenze dal sistema di compliance 

• struttura delle PMI italiane: analisi e criticità riscontrate 

• elementi fondamentali della governance nella PMI 

• come costruire un sistema di governance efficiente ed efficace 

• tutela delle minoranze: strumenti di difesa 

Dott. Enrico Maria Bignami 
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 Il controllo di  gestione in ottica di anticipazione e controllo dei 
rischi 

• adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili 

• controllo di gestione: definizione, caratteristiche e articolazione 

• impostazione del sistema di controllo dei risultati 

• processo di pianificazione strategica e controllo 

• sistema di calcolo dei costi 

• analisi di bilancio 

• reporting periodico 
Dott. Andrea Panizza 

 
 Il controllo dei rischi e i reati presupposto ex D. Lgs. 231/01: 

l’obbligatorietà del MOG e dell’OdV 

• fattispecie rilevanti, soggetti agenti, sistema sanzionatorio, condi- 
        zione esimente, MOG 

• modello organizzativo 231 vs Global Compliance Program 

• compiti e poteri dell’OdV 

• nuovo ruolo dell’OdV alla luce della recente normativa in materia 
        di whistleblowing 

• modello 231 come strumento di difesa 
Avv. Antonio Carino 
 

 Il Collegio Sindacale come organo di controllo e come OdV: 
requisiti professionali, opportunità e rischi 

• nomina e composizione del Collegio Sindacale o nomina del re- 
        visore: criteri di scelta, professionalità richieste e limiti al cumulo 
        di incarichi 

• requisiti e composizione dell’OdV: monocratico o collegiale? 

• funzioni del Collegio Sindacale e dell’OdV: sinergie e criticità 

• rischi del professionista e profili di responsabilità: recenti evolu- 
        zioni giurisprudenziali 

Dott. Michela Zeme 
 
 
 

 
 

 
 

 Le categorie di azioni nelle PMI: diritti economici, di partecipa-
zione, di informativa e di controllo 

• concetto di categoria e “diritti diversi” 

• azioni a voto limitato e senza voto 

• voto maggiorato 

• voto plurimo 
Prof. Avv. Alessandra Stabilini 
 

 Gli obblighi e gli adempimenti di compliance per le PMI quotate: 
market abuse, revisione legale e raccomandazioni dell’autodisci-
plina 

• adempimenti necessari per la verifica delle condizioni richieste dal 
        TUF per la qualifica di PMI 

• obblighi e adempimenti in materia di disclosure delle informazioni 
        rilevanti e privilegiate; tenuta del registro insider 

• agevolazioni riconosciute alle PMI quotate in materia di OPA e di  
        partecipazioni rilevanti ex art. 120 TUF  

• conferimento dell’incarico alla società  di revisione legale 

• raccomandazioni del Comitato per la Corporate Governance per il 
        2019 

Avv. Roberta  Pierantoni 
 

 Il supporto finanziario alle PMI 

• pianificazione finanziaria e scelta degli strumenti di finanziamento: 
        limiti e opportunità per le PMI 

• affidamenti bancari e IFRS 9: finanza ordinaria 

• finanza di debito “tradizionale” per la crescita 

• finanza alternativa 

• private equity 

• finanza per le imprese in crisi 

Dott. Paolo Rinaldi 
 

 

        

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline 

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano 

Tel. +39 02 454621  

Data: 21 marzo 2019 

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

Quota di partecipazione aula o diretta streaming: 

Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico, coffee break e light lunch 

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 o all’indiriz-

zo mail info@synergiaformazione.it entro il 21 Febbraio 2019  

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 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. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 


