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Centro Congressi Palazzo delle Stelline 
 
 

PROGRAMMA: giovedì 24 ottobre 2019 
 
  Il recepimento della Direttiva SHRD II (D. Lgs. 49/2019 G. U.  
 n. 134/2019): impatto sulla governance e sull’informativa societa-

ria 

• valutazioni tecniche operative 

• adeguati assetti organizzativi 

• incoraggiamento a lungo termine degli azionisti 

• modifiche al TUF e al Codice Civile 

• informativa pre-assembleare 
Prof. Avv. Alberto Toffoletto 
 

 Gli impatti per Borsa Italiana nel recepimento della Direttiva  
 UE  2017/828 

• adeguamento dei regolamenti dei mercati 

• ruolo del depositario centrale 

• lavori delle “Task Force Europee” 
Dott. Paola Fico 

 
 Il regolamento Consob: analisi dei contenuti e nuovi poteri attri-

buiti all’Autorità di Vigilanza 

• modifiche al Regolamento sulle operazioni con parti correlate 

• modifiche al Regolamento Emittenti in materia di remunerazione e in 
        materia di identificazione degli azionisti 

• attuazione della nuova disciplina in materia di engagement degli  
        investitori istituzionali, dei gestori degli attivi e di trasparenza dei 
        proxi advisor 

Dott. Francesca Fiore*/** 
 

 L’adeguamento degli statuti sociali degli emittenti 

• impatto della nuova disciplina in materia di identificazione degli  
        azionisti sulle disposizioni statutarie 

• modifiche statutarie per le società con azioni ammesse alle negozia- 
        zioni sui sistemi multilaterali di negoziazione 

• diritto di porre domande prima dell’assemblea: eventuali modifiche  
        statutarie conseguenti alle novità introdotte all’art. 127– ter TUF 

Avv. Roberta Pierantoni 
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 Le novità in materia di remunerazione di amministratori  
        e management 

• politiche di remunerazione: finalità e contenuti 
• voto assembleare: frequenza, oggetto e implicazioni 
• poteri delegati alla Consob 
• regime per le piccole - medie imprese 

Prof. Massimo Belcredi 

 
 
 
 

 
 

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

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

E’ stata presentata  domanda di accreditamento (CFP) 
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati Milano 

 
 

 

 L’identificazione degli azionisti 

• perché l’identificazione degli azionisti? 

• efficienza del mercato del controllo societario e contendibilità 

• identificazione su iniziativa dell’emittente 

• identificazione su iniziativa dell’azionista 

• aspetti operativi e costi 

• società quotate su MTF e società cooperative 
Avv. Alessandro Chieffi 
 

 Le operazioni con parti correlate 

• integrazioni all’art. 2391 bis c.c. 

• novità in tema di soglie di rilevanza delle operazioni con parti corre- 
        late; la possibile individuazione di criteri ulteriori, fondati su natura 
        dell’operazione e tipologia di parte correlata 

• operazioni di valore esiguo 

• novità in tema di regole procedurali e di trasparenza 

• previsione di doveri di astensione per amministratori e azionisti  
        coinvolti nelle operazioni con parti correlate 

• sanzioni per gli amministratori 

Prof. Avv. Paolo Valensise 
 

  Il ruolo degli investitori istituzionali e l’esercizio del diritto  
        di voto 

• evoluzione degli assetti proprietari ed esercizio del diritto di voto  
        degli investitori istituzionali 

• engagement e politiche di governance degli investitori istituzionali 

• ruolo e influenza dei proxi advisor: obblighi di trasparenza, modalità  
        di elaborazione delle ricerche, consulenze e raccomandazioni di voto 

• evoluzione e sviluppo dei rapporti tra emittenti e investitori istituzio-  
        nali  

Avv. Dario Trevisan 
 

  L’apparato sanzionatorio 

• sanzioni ai sindaci ed esperienza giurisprudenziale pregressa 

• nuove sanzioni alle società  

• responsabilità degli amministratori e delle altre persone fisiche 

• rapporto tra sanzioni pecuniarie e sanzioni di altro tipo 

Avv. Salvatore Providenti 
 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline 

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano 

Tel. +39 02 454621  

Data: 24 Ottobre 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 23 Settembre 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. 
 


