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• spazio restante per il Codice di Autodisciplina 

• sanzioni amministrative 
Avv. Salvatore Providenti 

 
 Gli indici di sostenibilità e la corporate governance: gli obiettivi 

di performance finanziari e non finanziari  

• DNF e ESG 

• investimenti sostenibili e responsabili 

• agenzie di rating non finanziario 

• rating ESG: composizione, metriche e criticità 

• valutazione della governance 
Prof. Alfonso Del Giudice 
 

POMERIGGIO 
 

 La redazione dei documenti societari da mettere a disposizione 
del pubblico per l’assemblea generale: aspetti metodologici e 
pratici sulle modalità di predisposizione 

• relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrispo- 
        sti 

• relazione degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno 

• relazione sulla corporate governance 

• avviso di convocazione 

Avv. Roberta Pierantoni 

• informazioni regolamentate 

• modalità di compilazione e di trasmissione della documentazione  

        agli operatori del mercato e alle Autorità di Vigilanza 

• casi pratici e operativi 

Dott. Angela Contessotto 
 

 Le nuove responsabilità per amministratori, sindaci e società di 
revisione: sanzioni civili e amministrative 

• nuovi doveri e responsabilità degli amministratori 

• nuovi doveri e responsabilità degli organi di controllo 

• operazioni con parti correlate e ruolo degli amministratori indipen- 
        denti 

• interesse sociale e interessi degli amministratori 

• responsabilità sociale di impresa, remunerazione degli ammini- 
        stratori e informazione non finanziaria 

Prof. Avv. Niccolò Abriani 

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA: giovedì 20 febbraio 2020 
 

MATTINA 
 

 Il recepimento della SHRD II: le nuove disposizioni contenute nel 
Regolamento Consob 

• impatto sulle società quotate nei mercati regolamentati e sui gruppi  
        societari 

• modifiche alla disciplina delle operazioni con parti correlate 

• modifiche alla disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni 

        e in materia di identificazione degli azionisti 

• trasparenza dei gestori degli attivi e dei consulenti in materia di voto 
Prof. Filippo Annunziata 
 

 Il nuovo Codice di Autodisciplina 

• nomina, ruolo, composizione e funzionamento degli organi di ammi- 
        nistrazione e controllo  

• ruolo del Presidente del CdA 

• autovalutazione, proporzionalità e trasparenza 

• remunerazione 

• sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 
Avv. Alessandro Chieffi   

 Le principali novità normative in materia di operazioni con parti 
correlate 

• tappe ed evoluzione del percorso normativo 

• principali novità introdotte nel Regolamento Consob 

• adeguamento delle procedure ad opera degli emittenti 

• modifiche apportate agli artt. 7 e 8 del Regolamento Consob 

• dovere di astensione degli “amministratori coinvolti”  

• casi e facoltà di esclusione 

Prof. Avv. Paolo Valensise 
 

 Le nuove regole riguardanti la relazione sulla politica di remune-
razione e sui compensi corrisposti: dal Codice di Autodisciplina ad 
un sistema con maggior peso di leggi e regolamenti 

• regole europee nella Direttiva SHRD II 

• norme contenute nel TUF 

• nuovo Regolamento Consob 

 

  
 La Dichiarazione Non Finanziaria e il reporting integrato: fina-

lità e indicazioni per la rappresentazione nel modello aziendale 
di gestione e organizzazione 

• DNF: elementi di novità tecnici e di quadro normativo europeo 

• DNF: esame delle pratiche societarie in Italia 

• dalla DNF al reporting integrato: analogie e differenze 

• reporting integrato: finalità, framework di riferimento, diffusione 
        in Italia e all’estero 

• casi societari di adozione del reporting integrato nel rispetto della  

        normativa DNF 

• indicazioni dell’OIBR per il reporting integrato nelle PMI 
Prof. Stefano Zambon 
 
 

 
 



 

 Gli orientamenti notarili sulle modifiche degli statuti sociali: 
adeguamenti obbligatori e facoltativi 

• adeguamento delle previsioni statutarie sull’identificazione degli 
        azionisti 

• modifiche alla luce del nuovo art. 127-ter TUF 

• nuove competenze assembleari sulla politica in materia di remu- 
        nerazione e sui compensi corrisposti all’organo amministrativo e 
        all’organo di controllo: tra voto consultivo e autorizzazioni 

• previsioni statutarie e disciplina sulle operazioni con parti correlate 

• adozione (volontaria) di disposizioni sull’equilibrio tra generi 
        nella composizione del CdA e del Collegio Sindacale secondo le 
        raccomandazioni del Codice di Autodisciplina 

• adeguamenti sull’acquisto di azioni proprie alla luce delle Linee 
        Guida Consob in tema di buy-back 

Notaio Lucia Folladori 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi 

 

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: venerdì 21 febbraio 2020 
 

MATTINA 
 

        L’informativa societaria tra SHRD II e nuovo Codice di Autodi-
sciplina 

• informativa ai soci sulle operazioni rilevanti 

• informativa sulle operazioni con parti correlate 

• informativa alle Autorità di Vigilanza 

• informativa sulla finanza sostenibile 

Prof. Avv. Alessandra Stabilini 
 

        L’operatività sulle azioni proprie: le Linee Guida di Consob in 
materia di buy-back 

• azioni proprie: operatività e rischi 

• tutele offerte dalla normativa Market Abuse 

 - Safe harbour: condizioni e restrizioni 
 - Accepted Market Practices: quali sono e quando si è ammessi  
   dalle Autorità nazionali 

• gestione dei rischi: quali misure organizzative adottare? 
Avv. Vittoria Giustiniani 
 

 Il ruolo degli azionisti e l’influenza dei proxy advisor; la valenza 
degli aspetti di governance nelle decisioni di investimento in Ita-
lia dei fondi internazionali 

• agevolazione dell’esercizio dei diritti dell’azionista 

• poteri e diritti dei soci per la tutela dei propri interessi 

• legittimazione degli azionisti a esercitare i propri diritti in assemblea  

        generale: domande pre assembleari e durante l’assemblea 

• istruzioni di voto e delega 

• regolamentazione sulla disclosure 

• regolamentazione dell’attività dei proxy advisor 

• fondi attivisti e fondi internazionali: valutazioni e causali per l’inve- 
        stimento 

Avv. Dario Trevisan 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline 

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano - Tel. +39 02 454621  

Data:  20 - 21 Febbraio 2020 

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

Orario seconda giornata: 9,00 - 13,30  

Quota di partecipazione aula o diretta streaming all’intero progetto: 

Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante  

Quota di partecipazione aula o diretta streaming singola giornata: 

Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante  
 

ADVANCE BOOKING Alle preiscrizioni formalizzate entro il 20 

Gennaio 2020 sarà riservata una riduzione del 20%. 

 

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50% per l’iscrizione di una 

seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età. 

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. 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl  - TORINO 

P. IVA 08906900017 

Tel. 011 8129112 r.a. - 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. 
 

E’ stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti 

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


