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EARLY BOOKING

20%

fino all’8 agosto di sconto

Programma dei lavori
Prima giornata: mercoledì 17 settembre 2014

societarie adottate (SpA o Srl) con particolare riferimento al
diverso ruolo assunto dal Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale e Sindaco unico nella Srl alla luce delle ultime
disposizione normative

Pirelli

Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza

Prof. Ivan Demuro

Forme di governance, organo amministrativo, statuto

Avv. Francesco Chiappetta

Principi di governance: elementi distintivi delle società
non quotate

Amministrazione della Srl

Il sistema dei controlli interni e gli obblighi di compliance

Avv. Giuseppe Cannizzaro

Prof. Avv. Maurizio Sciuto

Dott. Mauro Di Gennaro

Normativa di riferimento e Codice di Autodisciplina
Modelli societari di governance e controllo
L’attività imprenditoriale quale elemento di discrimine per la
scelta di governance
L’adozione di un Codice Etico
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Compagine sociale: elemento decisivo della
governance

La governance in una società con socio unico
La governance in una società con socio di maggioranza assoluta
La governance in una società con socio di maggioranza relativa
La governance nelle società a gestione paritetica
La governance tra soci industriali (joint venture)
La governance in una società con socio di riferimento straniero:
profili di direzione e coordinamento
Analisi di alcuni casi

Avv. Bruno Cova
Paul Hastings

Statuto di una società non quotata

Contenuto e indicazioni comprese nello statuto: scelta “light” o
definizione completa
Rapporto tra atto costitutivo e statuto
Relazione tra gli organi sociali
Individuazione del revisore legale
Modifiche formali e sostanziali (disapplicazione) dello statuto
Adeguamento dello statuto alle nuove previsioni normative
Analisi di alcune tipologie di statuti

Prof. Avv. Mario Stella Richter
Università di Roma Tor Vergata

Patti parasociali: peculiarità, vantaggi e limiti

Patti parasociali: nozione, prassi e conoscibilità
Casistica giurisprudenziale e problemi di validità
Vincoli parasociali per gli organi sociali
Statuto vs. patti parasociali: disciplina e impatto sulle scelte
dello strumento da utilizzare
Statuto vs. patti parasociali: valutazioni di opportunità
Esempi di patti parasociali

Prof. Avv. Alberto Toffoletto
Università degli Studi di Milano

Il Consiglio di Amministrazione nel sistema di
governance

Poteri e doveri del CdA nelle società non quotate
Responsabilità del CdA
Il Presidente del CdA: requisiti, nomina, revoca
I flussi informativi endoconsiliari nelle società non quotate e il
ruolo del Presidente
Il rapporto tra soci e amministratori nelle diverse forme

Modalità di scelta dei soggetti a cui affidare l’amministrazione
Flessibilità dei modelli
Amministrazione disgiuntiva, congiuntiva e collegiale
L’amministrazione dell’assemblea e dei singoli soci
Diritti particolari e poteri amministrativi
La Srl amministratrice
Università di Macerata

Le operazioni con parti correlate: le regole

La nozione di parte correlata: un concetto aperto
Le operazioni tra società e amministratori: la disciplina sugli
interessi degli amministratori nell’art. 2391 c.c.
Le operazioni tra società legate da rapporti di partecipazione o
da legami di gruppo: la disciplina dell’art. 2497-ter c.c.
Le operazioni tra socio e società: la mancanza di una disciplina
specifica per le società chiuse
Le possibili risposte statutarie e i limiti
I principi generali di disciplina delle operazioni con parti correlate
nelle società quotate e il problema della estensibilità alle società
chiuse
Operazioni con parti correlate dannose e responsabilità degli
amministratori
Le operazioni con parti correlate nelle Srl

Prof. Avv. Giuseppe Guizzi

Università Federico II di Napoli

Seconda giornata: giovedì 18 settembre 2014
Organi di controllo, ricorso al mercato, gestione della crisi
L’attività di direzione e coordinamento

I compiti del Responsabile dell’internal audit
La dipendenza gerarchica dall’organo di gestione
Il Responsabile dell’audit e i rapporti con il Collegio Sindacale
Il coordinamento tra gli attori dei sistemi di controllo
Il rapporto con gli altri livelli di controllo aziendale
Necessità di una compliance integrata
EY

Adozione del Modello 231 e ruolo dell’Organismo di Vigilanza
Vantaggi e costi per una società non quotata
Le caratteristiche e la funzione esimente dei Modelli organizzativi
Le condizioni per il riconoscimento della validità esimente del
Modello 231
Modelli per la prevenzione dei reati commessi da soggetti in
posizione apicale e/o da soggetti sottoposti all’altrui direzione
Le conseguenze della mancata adozione dei Modelli
organizzativi

Prof. Dott. Emanuele Mattei
Università LUMSA di Roma

Dott. Fabio Ballico

Studio Tributario e Societario Ballico

La governance di una società non quotata in vista della
quotazione o del ricorso al mercato

Normativa rilevante in caso di quotazione
Cautele da adottare nell’esercizio precedente la quotazione
La preparazione per la ricerca di finanziamenti dal mercato:
obbligazioni, strumenti finanziari, mini-bond e cambiali finanziarie
alla luce delle nuove indicazioni normative
Analisi di casi di quotazione

Avv. Alessandro Chieffi

Chieffi - Murelli Studio Legale

Il passaggio generazionale e le regole di buona governance

Profili di responsabilità
Il regime pubblicitario
La motivazione delle decisioni delle società soggette a direzione
e coordinamento
I finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento
Il recesso del socio

Diluizione dell’azionariato
Differenze di opinione tra gli eredi
Gli strumenti per il mantenimento del controllo
Aspetti fiscali e norme successorie
Gli eredi “non all’altezza”

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Università di Roma Tre

Avv. Francesco Gianni

L’organo di controllo: ruolo e responsabilità del Collegio
Sindacale

Poteri e doveri del Collegio Sindacale: incremento delle funzioni
e possibili nuove attribuzioni
Composizione del Collegio Sindacale: requisiti, nomina e revoca
Le conseguenze della non indipendenza
I poteri di reazione a seguito delle riscontrate irregolarità degli
amministratori
La responsabilità per omessa vigilanza e derivante dall’attività di
attestazione di comunicazione

Prof. Avv. Andrea Zoppini

L’amministrazione e il controllo nella crisi d’impresa

I compiti degli amministratori e dei sindaci nella gestione della crisi
Il problema della continuità aziendale e il rapporto con il revisore
legale
La gestione dei rapporti infra-gruppo
Il controllo sul capitale esistente
La gestione durante la negoziazione con i creditori
I profili di responsabilità civile e penale

Prof. Avv. Paolo Giudici
Università di Bolzano

Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento
Sede dell’evento

Roma, 17 e 18 settembre 2014
St. Regis Grand Hotel
Via V. E. Orlando, 3 - Roma - Tel. 06 47091

Orario dei lavori

9.00 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione
(AULA)

due giornate: € 2.150 + Iva
una giornata: € 1.350 + Iva

Quota di partecipazione
(VIDEOCONFERENZA)

due giornate: € 1.950 + Iva
una giornata: € 1.250 + Iva

La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale
didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni 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 la consegna 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.

Modulo di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di
Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Dati relativi all’evento
Governance delle società non quotate tra efficienza organizzativa e profili di responsabilità
Roma, 17 settembre 2014
AULA
VIDEOCONFERENZA
Roma, 18 settembre 2014
AULA
VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante
Nome
Azienda/Studio/Ente
Funzione aziendale/Professione
E mail
Telefono

Ordine/Distretto

Fondi Paritetici Interprofessionali
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata
tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione
delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

C. F.

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.

Intestatario fattura

PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 ‑ CAB: 01137 ‑ CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607
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 addebitata
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.
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.
Prenotazione alberghiera
Su richiesta dei partecipanti la nostra Segreteria Organizzativa potrà
provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni privilegiate presso la
stessa struttura che ospita l’evento. Si consiglia di provvedere alla prenotazione
entro e non oltre dieci giorni antecedenti l’evento.
Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito
wvvw.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al
numero 011.538686 o all’indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Fax

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Early booking
Inviando la scheda di iscrizione entro venerdì 8 agosto 2014 si avrà diritto a uno
sconto del 20% sulla quota di partecipazione.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

Cognome

Luogo e data di nascita

Dati per la fatturazione

Indirizzo
Città

CAP

Provincia

P. Iva
C. F.

Per informazioni contattare
Referente
Telefono

Fax

Data e Firma
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
Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl 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 Srl, 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 conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l’invio di materiale informativo
relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso,
integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl 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?

SI
Data e Firma

NO

