
SPAZIO CHIOSSETTO | MILANO | VIA CHIOSSETTO 20

Masterclass
Corporate Governance
e segreteria societaria -
società quotate

2020
Febbraio-Marzo



DESTINATARI

MODELLO FORMATIVO

L’evento formativo è rivolto ai Responsabili della Segreteria Societaria, ai General Counsel, ai componenti dei Board, ai 
Sindaci, ai componenti dei Comitati di tutte le società quotate e ai professionisti e consulenti che operano nel settore della 
corporate governance.

La masterclass è un percorso formativo progettato per aggiornare, migliorare ed esercitare le competenze professionali dei 
partecipanti. Rappresenta uno strumento di knowledge sharing innovativo e contemporaneo con un approccio metodologico 
che combina i principi della peer education e del learning by doing e prevede il coinvolgimento attivo dei partecipanti guidati 
da uno o più docenti.

Ciascun modulo formativo di cui è composta la masterclass prevede:

Una prima parte di allineamento delle competenze dei partecipanti, con lezione frontale
(9.30-11.00)

Una sessione con analisi di esempi pratici e case studies proposti dai relatori o dai partecipanti (11:00 – 13:00)

Il laboratorio: vengono proposte esercitazioni individuali o in gruppi e simulazioni di attività d’impresa attraverso 
role-playing games (14:00 – 17:00)
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Corporate Governance e segreteria societaria
società quotate



Programma 2020

01 Assemblea 2020 e rapporti con gli azionisti 27 febbraio

M
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02 Composizione del CdA e dei Comitati 28 febbraio
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03 Collegio Sindacale e organi di controllo 10 marzo

M
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01 Assemblea 2020 e rapporti con gli azionisti 27 febbraio
M
O
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U
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Convocazione dell’assemblea 2020 e rapporti con gli azionisti
(Le novità contenute nel decreto attuativo della SHRD II)

ORARI

FACULTY

9:30-13:00 / 14:00-17:00

Irene Bui, Marco Sacchetti, Alberto D’Aroma, Antonella Guida

• Convocazione dell’assemblea: definizione dell’ordine del 
giorno, domande ante assemblea e principali adempimenti 
informativi pre-assembleari (relazione di corporate 
governance, relazioni illustrative, etc.)

• Rinnovo degli organi sociali: orientamenti agli azionisti e 
politica in materia di diversità nella composizione degli 
organi di amministrazione e controllo alla luce del Codice 
di Autodisciplina e della (rinnovata) Legge Golfo-Mosca; 
adempimenti del collegio sindacale uscente; composizione 
delle liste

• Relazione sulla politica in materia di politica di remunerazione e 
sui compensi corrisposti: principali novità e coordinamento con 
la disciplina in materia di operazioni con parti correlate

• Rapporti con gli azionisti e attività di engagement
• Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e 
dei consulenti in materia di voto

• Cenni alle principali novità del Codice di Autodisciplina

• Analisi di precedenti e 
predisposizione a scelta di 
documenti di vario genere 
(avviso di convocazione, relazioni 
illustrative, orientamenti, liste di 
candidati e relative dichiarazioni, 
simulazione di Q&A ante-
assemblea; etc.); ove possibile, 
role-playing game dei vari ruoli: 
segretario, presidente, azionisti, 
proxy advisor, etc.

ESERCITAZIONITEMI



Faculty

Irene Bui, Chiomenti
Irene è specializzata in Diritto societario, con focus su corporate governance, disciplina regolamentare, 
codice di autodisciplina e best practice di società quotate; market abuse e informativa al pubblico; operazioni 
straordinarie. Pubblicazioni 2019 su dirittobancario.it: Valensise - Bui, Operazioni con parti correlate: 
le nuove disposizioni Consob di recepimento della SHRD 2 in corso di consultazione; Valensise - Bui, Il 
recepimento della SHRD 2 ad opera del D.Lgs. n. 49/2019: prime considerazioni in attesa dell’intervento 
attuativo della Consob.

Marco Sacchetti, Chiomenti
Laureato presso l’Università di Roma Tre in Giurisprudenza (2017) e in Finanza e Impresa (2018). 
Dottorando di ricerca in Finanza, mercati e regolazione presso l’Università di Roma Tre – Dipartimento di 
Economia Aziendale.



Faculty

Alberto D’Aroma, Georgeson
Alberto è Head of Corporate Governance di Georgeson Italy/Other. Con un percorso di studi legali ed 
economici alle spalle ed un’esperienza significativa nel diritto bancario e commerciale maturata presso un 
primario studio legale internazionale, Alberto entra in Georgeson nel 2015, supportando attivamente il buon 
fine di numerose operazioni ordinarie e straordinarie, verificando l’allineamento tra le proposte societarie 
e quanto raccomandato dalle best practice di mercato. Con tale prospettiva ha quindi sviluppato un’estesa 
conoscenza delle pratiche raccomandate dagli investitori istituzionali, offrendo i propri clienti un quadro di 
insieme funzionale a comprendere i potenziali esiti assembleari e, tramite opportuni adattamenti, rafforzare 
il supporto sulle proposte portate al voto degli azionisti. Ha inoltre partecipato, anche in qualità di speaker, 
a molti convegni e ad un continuo programma di aggiornamento.

Antonella Guida, Eni 
Ricopre il ruolo di Reward Rules Manager, presso il Compensation & Benefit Department In Eni dal 2008 
dopo un’esperienza nel settore bancario, si occupa di temi di diritto societario e governance correlati 
all’executive compensation: supporto alla segreteria tecnica del comitato remunerazione, reporting 
(relazione sulla remunerazione), engagement con investitori e proxy advisor, monitoraggio delle normative 
e best practice di riferimento. Pubblicazioni: Guida A.A., 2019, “Il say on pay in Italia: alcune riflessioni 
in vista del recepimento della direttiva SRD II”, in Corporate Governance and Research & Development 
Studies, Special Issue n. 1/2019, Franco Angeli Ed., ISSN: 2704-8462, pp. 57-78.



02 Composizione del CdA e dei Comitati 28 febbraio
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O
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ORARI

FACULTY

9:30-13:00 / 14:00-17:00

Romina Guglielmetti, Carlo Riganti, Sofia Caruso, Giacomo Schiavoni, Alessia Mazzucchetti

TEMI ESERCITAZIONI

Composizione e funzionamento del Cda e dei comitati endoconsiliari

• Comprensione delle figure necessarie al corretto 
funzionamento del consiglio di amministrazione e dei comitati 
endoconsiliari, con focus (i) sugli amministratori indipendenti 
e sui requisiti richiesti dal Codice di Autodisciplina; (ii) sul 
presidente del consiglio di amministrazione e i presidenti 
dei comitati; (iii) sulla gestione degli adempimenti di loro 
competenza

• Definizione delle attività prodromiche alle riunioni del 
consiglio di amministrazione e dei comitati endoconsiliari, 
con riferimento, in particolare, (i) all’agenda del consiglio di 
amministrazione e dei comitati e (ii) alla predisposizione della 
documentazione necessaria alla trattazione delle materie 
all’ordine del giorno

• Comprensione dell’attività di verbalizzazione e le attività dei 
soggetti all’uopo preposti, con riferimento, in particolare, 
(i) alla struttura del verbale; (ii) all’analisi delle tematiche 
trattate dal consiglio di amministrazione rilevanti ai fini della 
ricostruzione veritiera e corretta dello svolgimento dei lavori 
consiliari e della formazione della volontà consiliare; (iii) alla 
procedura di approvazione del verbale

• Svolgimento di una riunione di un 
comitato endoconsiliare (OPC) e 
relativa elaborazione dei verbali



Romina Guglielmetti, Starclex – Studio Legale Associato
Avvocato, fondatrice di Starclex – studio legale associato Guglielmetti. Esperta di corporate governance, 
diritto societario e degli intermediari finanziari, da anni si occupa di temi giuridici relativi al governo societario, 
in particolare di società quotate e di banche, soprattutto sotto il profilo dei controlli. E’ consulente del 
Ministero delle Pari Opportunità e membro del Consiglio Direttivo di Nedcommunity. Attualmente ricopre, 
tra l’altro, alcune cariche in organi di amministrazione e/o di controllo di rilevanti società quotate e non (tra 
le altre: Sindaco effettivo di Enel S.p.A., Consigliere Indipendente di Tod’s, Pininfarina e Compass Banca).

Faculty

Carlo Riganti, Starclex – Studio Legale Associato
Avvocato esperto di diritto societario e dei mercati finanziari, assiste società quotate e non quotate in 
operazioni straordinarie (quali acquisizioni, cessioni, conferimenti, fusioni, aumenti di capitale, joint venture, 
IPO) e in materia di corporate governance mediante, tra l’altro, la predisposizione e revisione di statuti, 
regolamenti consiliari, regolamenti assembleari e dei comitati endoconsiliari, regolamenti di gruppo, relazioni 
sul governo societario, sulla remunerazione, sul raggruppamento azionario, per l’aumento del capitale 
sociale e per il conferimento delle deleghe all’uopo necessarie e di prospetti informativi di ammissione a 
quotazione. Ricopre la carica di consigliere in diverse società, tra cui alcune “start-up innovative” e società 
di gestione del risparmio. Dal 2013 è partner di Starclex – Studio Legale Associato. 



Sofia Caruso, Starclex – Studio Legale Associato
Ha conseguito la doppia laurea in giurisprudenza italiana e francese presso l’Università degli Studi di 
Firenze e presso l’Univeristé Panthéon-Sorbonne di Parigi, con un master in diritto della proprietà industriale 
presso la Scuola di Formazione Legale JLS. Le sue principali aree di attività, nell’assistenza ordinaria e 
straordinaria a società quotate e non quotate e ad intermediari finanziari (tra cui SGR, banche, etc.), sono 
il diritto commerciale e societario, il diritto dei mercati finanziari e il diritto delle proprietà industriale.
Dal 2016 è associate di Starclex – Studio legale Associato.

Faculty

Giacomo Schiavoni, Starclex – Studio Legale Associato
Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano.  Le 
principali aree di attività in cui opera sono il diritto commerciale e societario, il diritto dei mercati finanziari, 
sia nell’ambito di operazioni straordinarie che nella consulenza di carattere ordinario.
Dal 2018 è trainee di Starclex – Studio legale Associato.



Alessia Mazzucchetti, Starclex – Studio Legale Associato
Ha conseguito la doppia laurea in giurisprudenza italiana e francese presso l’Università degli Studi di Ha 
conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia. Si occupa prevalentemente 
di diritto commerciale e societario e assiste le imprese in questioni stragiudiziali di carattere straordinario 
e ordinario e della contrattualistica commerciale nazionale e internazionale.
Dal 2019 è trainee di Starclex – Studio Legale Associato.

Faculty



03 Collegio Sindacale e organi di controllo 10 marzo
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ORARI

FACULTY

9:30-13:00 / 14:00-17:00

Ivan Demuro, Michele Rossi, Carla Avolio

• Composizione del collegio sindacale
• L’autovalutazione del collegio sindacale
• Norme di comportamento del collegio 
sindacale

• Il ruolo del collegio sindacale nell’ambito del 
sistema dei controlli societari

• Elaborazione e approvazione 
dei flussi informativi tra Cda, 
Collegio Sindacale e altri 
organi di controllo

TEMI ESERCITAZIONI

Funzionamento del collegio sindacale e rapporti
con altri organi di controllo



Faculty

Ivan Demuro, Demuro Russo - Studio Legale Associato
È professore aggregato di Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di 
Piacenza). È avvocato esperto di diritto societario, diritto delle società a partecipazione pubblica e diritto 
dell’impresa con particolare attenzione alla corporate governance, alla corporate compliance e ai controlli 
societari. Ricopre e ha ricoperto incarichi negli organi di controllo delle società. È autore di numerose 
pubblicazioni e relatore in convegni in materia di diritto societario e commerciale.

Michele Rossi, Demuro Russo - Studio Legale Associato
È avvocato esperto di diritto societario e dei mercati finanziari e degli intermediari finanziari prestando 
consulenza e assistendo le società anche nei rapporti con le Autorità di vigilanza. Collabora con le cattedre 
di diritto commerciale della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Dottorando in Scienze 
Giuridiche presso l’Università di Bologna. Acamedic visitor presso il Commercial Law Centre dell’Università 
di Oxford È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto societario e commerciale.



Faculty

Carla Avolio, Demuro Russo - Studio Legale Associato
È avvocato esperto di diritto societario e dei mercati finanziari e degli intermediari finanziari prestando 
consulenza e assistendo le società anche nei rapporti con le Autorità di vigilanza. Collabora con le cattedre 
di diritto commerciale della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna. Dottorando in Scienze 
Giuridiche presso l’Università di Bologna.



Associazione per l’Alta Formazione Giuridico-Economica (AFGE)

tel | 02.45473857 (ore 9,00-13,00; 14,30-17,00)
e-mail | iscrizioni@afge.eu
sito web | www.afge.eu

Informazioni utili 
La partecipazione è riservata ai soci.
Per informazioni sui profili associativi, i relativi vantaggi e le modalità di adesione 
all’Associazione potete visitare il nostro sito web e la pagina:
https://www.afge.eu/diventa-socio


