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WEB SEMINAR

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E REMUNERAZIONI NELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE CONSOB

PROGRAMMA ZOOM MEETING - SESSIONE ANTIMERIDIANA
Presiede e coordina: Paolo Montalenti, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università
di Torino
Le nuove regole sulle operazioni con parti correlate nel contesto della direttiva SHRD 2
• Le modifiche alla Regolamentazione Consob di attuazione della SHRD 2 e del d.lgs. n.
49/2019
• La nuova definizione di “parti correlate”
• L’obbligo di astensione in capo agli amministratori “coinvolti nell’operazione”
• Le operazioni di importo esiguo
• Casi di disapplicazione e di esenzione: le operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni
e le modifiche all’esenzione in materia di remunerazione
Rossella Signoretti, Consob (*)

(*) In attesa di conferma. La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.

Il conflitto dell’amministratore nella nuova disciplina delle operazioni con parti correlate
• La definizione di amministratori coinvolti nell’operazione
• Il concetto di conflitto di interesse per conto proprio o di terzi
• Casistiche rilevanti
• Il comportamento richiesto all’amministratore in conflitto
• L’incidenza dell’obbligo di astensione sulle delibere e sui quorum consiliari
• Responsabilità e regime sanzionatorio
Giuseppe Guizzi, Professore ordinario di diritto commerciale, Università di Napoli “Federico II”
L’adeguamento delle procedure interne in materia di operazioni con parti correlate
• L’attuazione dell’obbligo di astensione degli amministratori “coinvolti nell’operazione” e i possibili
riflessi sul piano organizzativo e gestionale
• La revisione della soglia di esiguità e l’eventuale individuazione di ulteriori criteri di
differenziazione, anche alla luce dell’esperienza applicativa
• L’esenzione relativa alle operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard di
maggiore rilevanza e i relativi flussi informativi
• L’iter istruttorio e deliberativo e il coinvolgimento del comitato parti correlate nella revisione delle
procedure
Paolo Valensise, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università Roma Tre
I compiti del comitato parti correlate anche alla luce delle recenti novità regolamentari
• Il parere del comitato
• Il ruolo del comitato nelle operazioni di maggiore rilevanza: il tempestivo coinvolgimento nella fase
delle trattative e nella fase istruttoria
• Gli esperti indipendenti e la verifica sull’indipendenza
• La verifica della corretta applicazione dei casi di esenzione
Alberto Lupoi, Professore associato di diritto dei mercati finanziari, Università di Padova;
Consigliere di amministrazione in Mediobanca
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PROGRAMMA ZOOM MEETING - SESSIONE POMEMERIDIANA
Presiede e coordina: Massimo Belcredi, Professore ordinario di finanza aziendale, Università
Cattolica del S. Cuore di Milano
Le principali novità in materia di trasparenza delle remunerazioni
• Le novità introdotte dalla SHRD 2 e dal d.lgs. n. 49/2019
• La durata della politica di remunerazione e le sue eventuali successive modifiche
• Le deroghe alla politica in “circostanze eccezionali” e il rapporto con la disciplina in materia di
operazioni con parti correlate
• Le principali modifiche apportate al Regolamento Emittenti e ai relativi schemi di disclosure: gli
impatti sulla prossima relazione sulla remunerazione
Irene Bui, Chiomenti
Antonella Guida, Responsabile Reward Rules, Eni
Le politiche di remunerazione di lungo termine ed i piani di incentivazione alla luce della
SHRD 2 e delle recenti novità regolamentari
•  Il “peso” della componente variabile di lungo termine rispetto al totale della remunerazione nella
prospettiva della creazione di valore nel lungo termine e del perseguimento del successo sostenibile
• Le principali tipologie di piani di incentivazione adottati dagli emittenti: struttura e relative
caratteristiche
• Gli obiettivi di performance e i relativi livelli di raggiungimento
• L’individuazione degli obiettivi di performance non finanziari, alla luce delle caratteristiche, del
business e delle strategie del singolo emittente
Edoardo Cesarini, Amministratore Delegato Willis Towers Watson, Italia
Matteo Fiocchi, Senior Director, Executive Compensation Practice Leader, CEEMEA
Le attività di engagement in materia di remunerazione alla luce dell’esperienza applicativa
e delle recenti novità regolamentari e di autodisciplina
• Le politiche di impegno e il ruolo di monitoraggio degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi
in tema di remunerazione
• Le principali forme di engagement in materia di remunerazione: iter, tempistiche e partecipanti
• L’engagement sulla politica in materia di remunerazione e l’effetto derivante dall’introduzione del
voto vincolante sulla prima sezione della remunerazione
• L’engagement sui compensi corrisposti e l’effetto derivante dall’introduzione del voto consultivo
sulla seconda sezione della remunerazione
Massimo Menchini, Director of Institutional Relations and Corporate Governance, Assogestioni
Fabio Bianconi, Senior Director, Morrow Sodali
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Data

19 febbraio 2021

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
del CORSO ONLINE

Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno
collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo
reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 				

9:00-17:30

Quota di partecipazione 		

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

Euro 600,00= più I.V.A. per partecipante
Quota PER ISCRIZIONI ENTRO 										
IL 27 GENNAIO 2021

		

		

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. È possibile sostituire il
partecipante con un altro professionista
dello stesso studio o azienda.

FORMAZIONE FINANZIATA
In qualità di ente di formazione in possesso
della Certificazione Qualità UNI EN ISO
9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è

abilitato ad organizzare corsi finanziabili
attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni
Email: formazione@dirittobancario.it
Tel.: 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it
Fax. 0445 1925021
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 55859

19 febbraio 2021
Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo 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   _________________________
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 (da intendersi anche in modalità virtuale) 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 (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso
di annullamento dell’iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri
eventi. 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
                                                                              _______________________________
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