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Governance 
societaria 2018

Milano, 3 e 4 ottobre 2018
Grand Hotel et de Milan

Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l’interattività degli eventi PARADIGMA 
direttamente su personal computer o tablet

Evoluzione, casistica, novità
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Agevolazioni e formazione finanziata

EARLY BOOKING -20%
Alle preiscrizioni formalizzate entro il 12 settembre sarà 
riservata una riduzione del 20%.

€

PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%
Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 
35° anno di età con una riduzione del 50%.

FORMAZIONE FINANZIATA
Finanzia la tua formazione utilizzando i Fondi Paritetici 
Interprofessionali. Paradigma offre la completa e 
gratuita gestione dei necessari adempimenti.

EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA
Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati 
elettronici di soggetti aggregatori e centrali di 
committenza



Programma dei lavori

Prima giornata
mercoledì 3 ottobre 2018

Novità in tema di governance societaria

Vecchi e nuovi parametri della “buona” governance: 
indicatori per la creazione di valore
La scomparsa delle IPO e i processi di delisting: le sfide al 
modello della società quotata
Valutare la qualità del sistema di governance: il rapporto con 
la qualità del managemenet e i fondamentali del business
I criteri tradizionali di buona governance e la loro integrazione 
con le nuove aspettative: ruolo e composizione del CdA
ESG e diversity come nuovi parametri di buona governance: 
l’informazione non finanziaria
I principi OCSE/G20 e il ruolo degli stakeholder nel governo 
societario
Nuovo format per la relazione sul governo societario e gli 
assetti proprietari degli emittenti di Borsa Italiana
Dott. Carmine Di Noia
Consob

Focus dei CdA sui rischi emergenti
Data protection e cyber security
Tutela della corporate reputation
Avv. Giuseppe Catalano
Assicurazioni Generali

Board diversity: nuove raccomandazioni del Codice di 
Autodisciplina
Dalla Legge Golfo-Mosca in materia di genere alla più ampia 
diversità nell’autodisciplina
Il collegamento con sostenibilità e informazioni non finanziarie
L’estensione dei principi di diversità al personale aziendale
Avv. Eriprando Guerritore
Paul Hastings

PMI e mercati finanziari
Gli ostacoli alla quotazione delle PMI e le misure di 
semplificazione: prospetto; MiFID II; market abuse
Le proposte della Commissione europea per la semplificazione 
delle regole degli SME Growth Markets
Corporate governance e PMI
Le agevolazioni per le imprese che si quotano
Dott. Matteo Gargantini
Consob

La disclosure di sostenibilità: analisi del primo anno di 
esperienze
Ruolo e responsabilità del board
Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

internazionale
Le competenze richiesta oggi agli amministratori e la board 
effectiveness
Dal “parere di orientamento” agli azionisti alla facoltà di 
presentare liste
Le esperienze in Italia ad oggi
I riflessi in termini di engagement
Piani di successione per il CdA
Avv. Michele Amendolagine
Assicurazioni Generali

Composizione del CdA, autovalutazione dei componenti, 
indicazioni agli azionisti per le candidature
Requisiti di eleggibilità, politiche di diversità e regole di 
composizione del CdA
Board evaluation: strumenti per valutare composizione, 
dimensione e funzionamento del CdA; applicazione dei principi 
di Fit & Proper anche per il mondo non bancario?
Strumenti per indirizzare le candidature: orientamenti agli azionisti
Prof. Avv. Luigi Arturo Bianchi
Università Luigi Bocconi di Milano

Direzione e coordinamento nei gruppi societari: analisi 
della vicenda Tim e della più recente casistica
Definizione di controllo
Controllo di diritto e controllo di fatto
Obblighi di informazione
Governance e assetti proprietari
Effetti sulle operazioni societarie
Prof. Avv. Emanuele Rimini
Università degli Studi di Milano

Ruolo dei comitati endoconsiliari all’interno della 
governance societaria
Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina e regole di 
composizione: nomine, remunerazioni, controllo e rischi
Flessibilità nelle scelte degli emittenti e ulteriori comitati presenti 
nelle prassi aziendali
Compiti dei singoli comitati
Regole organizzative: nomina, funzionamento, poteri
Prof. Avv. Vincenzo Cariello
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

Ruolo del collegio sindacale nella governance societaria
Nuove norme di comportamento del CNDCEC
Composizione del collegio sindacale
Indipendenza, cause di ineleggibilità e decadenza
Il processo di autovalutazione
Poteri e doveri dei sindaci
La remunerazione dei sindaci
Riscontro e denunzia di fatti censurabili
Dott.ssa Rosalba Casiraghi
Collegio Sindacale Eni

Contenuti e previsioni
Sanzioni
Dott.ssa Patrizia Giangualano
Consigliere Indipendente

Le modifiche alla Direttiva sui diritti degli azionisti (SHRD)
Identificazione degli azionisti, trasferimento di informazioni, 
facilitazione dell’esercizio dei diritti di voto
Impegno e trasparenza dei gestori, degli investitori istituzionali e 
dei proxy advisors: definizione di regole di engagement; principi 
di stewardship di Assogestioni
Say on pay: ruolo degli azionisti nella definizione delle politiche di 
remunerazione
Operazioni con parti correlate: divulgazione delle operazioni 
rischiose per gli azionisti di minoranza
Prof. Notaio Mario Notari
Università Luigi Bocconi di Milano

Evoluzione delle regole di engagement tra investitori 
istituzionali, proxy advisor e minoranze azionarie
Partecipazione e attivismo degli investitori istituzionali alle 
assemblee delle emittenti italiane
Strategie di engagement delle emittenti italiane verso proxy 
advisor e investitori istituzionali
Rinnovo del board: il ruolo del consiglio di amministrazione, core 
shareholders e degli investitori istituzionali
Il dialogo tra azionisti e consiglieri di amministrazione
Avv. Dario Trevisan
Trevisan & Associati

 
Seconda giornata
giovedì 4 ottobre 2018

Casistica, ruoli, responsabilità

Evoluzione degli assetti proprietari: voto di lista e 
dinamiche assembleari
Finalità del voto di lista: sistema di nomina degli amministratori e 
premio di minoranza; ribaltamento di equilibri (caso TIM, Carige 
e altri)
Liste di maggioranza e liste di minoranza: ruolo dei fondi 
istituzionali e degli investitori attivisti
Collegamenti tra liste
La sollecitazione di deleghe
Analisi di casi verificatisi nel corso delle assemblee 2018 e della 
giurisprudenza
Prof. Avv. Paolo Valensise
Università Roma Tre

Presentazione di liste da parte del CdA: il punto della 
situazione al 2018
La centralità del ruolo del CdA nella governance italiana e 



Note organizzative e condizioni

Telefono Fax

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Dati relativi al partecipante

Codice IPA  Codice CIG

OdA   Data OdA

Altri riferimenti

Dati per la fatturazione elettronica PA

E mail

Dati per eventuale partecipante under 35
Nome Cognome

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Per informazioni contattare

E mail

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni 
di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare 
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Data e Firma
SI NO

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per 
conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle 
Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l’invio di 
materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del 
Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, 
tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del 
materiale informativo?

Intestatario fattura

Indirizzo

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Città CAP Provincia

Dati per la fatturazione

Dati relativi all’evento

Mod. 3.4 rev. 3
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento 
da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - 
da inviare via mail all’indirizzo info@paradigma.it - integralmente 
compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organiz-
zativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Modulo di iscrizione

Governance societaria 2018
Milano, 3 ottobre 2018    AULA      VIDEOCONFERENZA
Milano, 4 ottobre 2018    AULA      VIDEOCONFERENZA

Azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e 
sindaci
Le responsabilità degli amministratori derivanti dallo “statuto 
speciale” degli emittenti nei diversi sistemi di amministrazione e 
controllo
Il principio di responsabilità solidale tra complessità e diversità 
di composizione, deleghe di funzioni e doveri informativi.
Le responsabilità dei sindaci derivanti dallo “statuto speciale” 
degli emittenti
La promozione dell’azione di responsabilità: deterrenza e 
reintegrazione nella corporate governance
Business judgment rule e “duty of care”
Individuazione e quantificazione del danno 
Prof. Avv. Paolo Benazzo
Università degli Studi di Pavia

Luogo e data dell’evento Milano, 3 e 4 ottbre 2018

Sede dell’evento Grand Hotel et de Milan
 Via Manzoni, 29 - Milano

Orario dei lavori 9.00 - 13.30    14.30 - 18.00

Quota di partecipazione 1 giornata € 1.100 + Iva  
(AULA e VIDEOCONFERENZA) (Early Booking): € 880 + Iva 

2 giornate € 2.050 + Iva  
(Early Booking): € 1.640 + Iva 

La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico 
in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee 
breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti 
di specifico interesse.

La quota di partecipazione in videoconferenza include l’invio del materiale 
didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori 
domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima 
dell’evento riceverà le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la 
lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di 
supporto all’intervento. 

In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la 
Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato. 

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo 
di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato 
e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si 
consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la 
disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione 
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima 
della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). 
Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto 
con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebita-
ta per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque 
momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, 
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma
Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare 
o modificare la data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli 
interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di 
partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia 
onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, 
per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’arti-
colazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari 
livello professionale.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini 
Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del 
sito internet www.paradigma.it dedicata all’evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure 
contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo di 
posta elettronica info@paradigma.it.


