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SESSIONE ANTIMERIDIANA
Presiede i lavori: Filippo Annunziata, Professore Associato di Diritto dei Mercati e degli Intermediari  
      Finanziari, Università Bocconi 

L’impatto sistematico della SHRD II sul quadro normativo italiano
	 • Aspetti generali e percorso normativo: dalla SHRD I alla SHRD II
	 •	Ambito	di	applicazione	ed	entrata	in	vigore
	 •	Linee	guida	della	disciplina	europea	e	aspetti	comparatistici
	 •	Le	principali	innovazioni	nel	quadro	normativo	italiano:	valutazione	di	impatto	e	adozione	di			
 misure tecniche e organizzative adeguate

Raffaele Lener, Professore Ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Roma Tor Vergata
Fabiano	De	Santis,	Dottore	di	ricerca,	Università	di	Roma	Tor	Vergata;	Docente	di	Diritto	Commerciale,	Unicusano

Le novità in materia di operazioni con parti correlate
	 •	Le nuove regole per le operazioni con parti correlate: sistema sanzionatorio, ruolo degli amminis 
	 tratori	indipendenti	e	assenza	di	un	chiaro	riconoscimento	della	business	judgement	rule
	 •	Lo	schema	di	decreto	legislativo	attuativo	della	SHRD	II	e	i	contenuti	della	delega	(già)	attribuita		
	 alla	Consob
	 •	Conflitti	di	interesse	e	operazioni	con	parti	correlate:	il	nuovo	obbligo	di	astensione	degli	ammin	
 istratori “correlati”

Paolo Valensise, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università Roma Tre

Politiche di impegno degli investitori istituzionali
	 •	L’engagement	degli	investitori	istituzionali	e	dei	gestori	degli	attivi
	 •	Esercizio	dei	diritti	di	partecipazione	e	di	voto	da	parte	degli	investitori	istituzionali:	casi	pratici	e		
 criticità riscontrate
	 •	Evoluzione	delle	strategie	di	engagement	da	parte	dei	fondi	“attivisti”	e	contromisure	delle	
 emittenti
	 •	Novità	sulle	politiche	di	impegno	delle	imprese	di	assicurazione	e	dei	fondi	pensione

Filippo Annunziata, Professore Associato di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari, Università Bocconi

Novità sull’identificazione degli azionisti
	 •	L’identificazione	degli	azionisti	nel	quadro	normativo	vigente:	perimetro	soggettivo	e	oggettivo		
	 dell’identificazione
	 •	Il	nuovo	diritto	di	identificazione	in	capo	agli	emittenti	e	agli	azionisti
	 •	L’esercizio	“coordinato”	dei	diritti	sociali	alla	luce	della	nuova	disciplina	sull’identificazione	degli		
 azionisti

Paola Fico, Head of Capital Markets Regulation and Regulatory Compliance, Borsa Italiana

Le modifiche di adeguamento agli statuti degli emittenti
	 •	Le	modifiche	statutarie	connesse	all’introduzione	delle	previsioni	in	materia	di	identificazione		
 degli azionisti
	 •	Gli	effetti	della	mancata	tempestiva	uniformazione	degli	statuti	alle	nuove	norme	inderogabili

Marco Sepe, Notaio, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Unitelma Sapienza  di Roma
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SESSIONE POMERIDIANA
Presiede i lavori: Alberto Lupoi, Professore Associato di Diritto dei Mercati Finanziari, Universita di 
      Padova; Consigliere di amministrazione, Mediobanca

Le modalità di recepimento da parte della Consob della normativa primaria 
di attuazione
	 •	I	compiti	regolamentari	affidati	alla	Consob	nel	contesto	del	recepimento	della	SHRD	II
	 •	Regole	di	trasparenza	dei	consulenti	in	materia	di	voto:	i	nuovi	poteri	di	Consob

Rossella Signoretti, Consob	(*)		

Le novità in materia di remunerazione di amministratori e management
	 •	Le	novità	in	materia	di	remunerazione	dei	componenti	degli	organi	di	amministrazione,	dei	diret	  
	 tori	generali	e	dei	dirigenti	con	responsabilità	strategiche	di	società	con	azioni	quotate
	 •	Dalla	“relazione	sulla	remunerazione”	alla	“relazione	sulla	politica	di	remunerazione”:	le	novità
	 •	Il	meccanismo	del	“say	on	pay”	nel	quadro	delle	misure	volte	a	rafforzare	l’attivismo	degli	azionisti		 	
	 di	società	quotate

Guido	Cutillo,	Direttore	Osservatorio	Executive	Compensation	e	Corporate	Governance,	LUISS	Business	School;	Partner, EY
Francesca	Ambrosio,	Reward	Manager,	People	Advisory	Services,	EY 

I flussi informativi alla luce delle nuove prassi di engagement
	 •	La	nuova	disciplina	dell’informativa	pre-assembleare
	 •	Il	ruolo	della	governance	nei	processi	di	investimento	degli	investitori	istituzionali
	 •	Le	novità	in	materia	di	Proxy	Advisors

Andrea	Sacco	Ginevri,	Professore	Ordinario	di	Diritto	dell’Economia,	Università	telematica	internazionale	“UniNettuno”;	Partner, 
Chiomenti

L’apparato sanzionatorio
	 •	Il	nuovo	impianto	sanzionatorio	introdotto	dalla	SHRD	II
	 •	L’ampliamento	dei	poteri	della	Consob
	 •	Considerazioni	in	merito	all’adeguatezza	dell’impianto	sanzionatorio	previsto	dallo	schema	di		 	
 decreto legislativo di recepimento

Gioacchino Amato, Partner, Deloitte Legal

(*)		In	attesa	di	conferma.		La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.
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N O T E  O R G A N I z z A T I V E

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. 
La	 priorità	 sarà	 determinata	 in	 base	 al	momento	 di	
ricezione della scheda di iscrizione.

E’ stata presentata domanda di accreditamento ai 
Consigli degli Ordini professionali competenti.

La	 quota	 di	 partecipazione	 è	 comprensiva	 degli	 atti	
del	 convegno,	 certificato	 di	 partecipazione,	 coffee	
breaks	e	pranzo.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo 
fax	o	e-mail	del	“Modulo	di	iscrizione”	e	della	ricevuta	
di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, 
da	eseguirsi	a	mezzo	bonifico	bancario,	dovrà	essere	
effettuato	 alle	 coordinate	 di	 seguito	 riportate.	
Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta 

tramite	e-mail	inviata	all’indirizzo	indicato	nella	scheda	
di iscrizione.

Ulteriori informazioni
Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it 
o chiama il numero di telefono 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl
Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail:	segreteria@dirittobancario.it	
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

Data                                              20 giugno 2019

Sede del Convegno                 Centro Congressi 
                                                  Palazzo Stelline Corso Magenta 61
                            20123 Milano
Orario

08:45 – 09:00                                Registrazione partecipanti
09:00 – 17:30                                Sessione dei lavori

Hotel   convenzionato:               Hotel Palazzo Delle Stelline

Quota di partecipazione Euro 800,00= più I.V.A. per partecipante

www.dirittobancario.it



MODULO D’ISCRIzIONE
IL RECEPIMENTO DELLA SHAREHOLDERS’ 

RIGHTS DIRECTIVE II

www.dirittobancario.it

20 giugno 2019
Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed 
inviarlo con la ricevuta di pagamento al n. di fax 0445 1925021 o via 
e-mail a formazione@dirittobancario.it

DATI DEL PARTECIPANTE 
Nome    __________________    Cognome   ______________________________

Azienda   ________________________________________________________

Qualifica  ________________________________________________________

Telefono  diretto   _________________    E-mail  aziendale       ___________________ 
(indirizzo e-mail a cui verranno inviati gli atti del convegno e l’attestato di partecipazione)

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Ordine   _________________________________________________________

Luogo  e  data  di  nascita  _____________________  C.F.  ____________________

PER INFORMAZIONI

Referente  _______________________________________________________

Telefono  diretto   _________________  E-mail  aziendale   ______________________

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale    _________________________________________________  

Indirizzo   _______________________________________________________

Città      ___________________________     CAP    _____________________________

P.IVA    _____________________________   C.F.   ___________________________

Codice Destinatario   _______________________________________________  

                                                                                    TIMBRO E FIRMA

                                                                            _____________________

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)
Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in 
qualità di Titolare del Trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali 
dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad 
inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere 
a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati 
in violazione delle norme di legge.

              LUOGO E DATA                                            TIMBRO E FIRMA

            _____________________         _____________________
  

Clausole contrattuali
Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, 
per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È 
possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma 
scritta entro 6 (sei) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota. pagata. In caso di annullamento 
dell’iscrizione oltre tale periodo non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi 
(è necessario inviare la comunicazione di disdetta con la richiesta di credito in forma scritta entro 48 ore dall’evento).  Ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle “Note 
organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento 
e la clausola di disdetta sopra riportata.

                        TIMBRO E FIRMA

                                                                               _____________________


