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Introduzione
La corporate governance è l'insieme di regole, relazioni, processi e 
sistemi aziendali finalizzati ad una efficiente gestione dell’impresa. 
Punto di incontro di tante materie, racchiude tematiche complesse che 
richiedono una solida conoscenza della normativa ed il suo corretto e 
puntuale utilizzo. 
Il Master in Corporate Governance & Capital Markets nasce da questa 
esigenza, offre un percorso intensivo e interattivo di aggiornamento 

e approfondimento sui temi di diritto societario, diritto dei mercati 
finanziari e sugli aspetti di compliance di maggior rilevanza per l’attività 

in azienda, con innumerevoli focus giuridici e indicazioni pratiche per 
comprendere al meglio il funzionamento degli organi apicali. 

Il professionista che si occupa o intende occuparsi di Corporate Governance 
& Capital Markets  è chiamato ad avere un’accurata conoscenza della materia, 
comprendere gli aspetti più critici, gli errori da evitare, i fattori di successo e le best 
practice, e necessita di confrontarsi con i professionisti leader del settore.

IL MASTER OFFRE AI PARTECIPANTI L’OPPORTUNITÀ: 
• di entrare in contatto con gli Studi Legali e Notarili più rinomati nel settore e 

sviluppare il proprio network; 
• di ascoltare la testimonianza di chi vive in-house le operazioni societarie 

quotidianamente; 
• di acquisire conoscenze e competenze in grado di fornire un supporto effettivo alle 

aziende in ambito corporate governance, capital markets e compliance; 
• di avere una prospettiva privilegiata sul cambiamento in atto all’interno dei 

Gruppi societari, quotati e non quotati.
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Il Master
chi sono i docenti?
I migliori professionisti del settore, 
pronti a condividere le proprie 
esperienze e conoscenze tecniche e a 
suggerire soluzioni pratiche. 

a chi è destinato il corso? 
Company Secretary, General Counsel, 
Legal Counsel, Direttori amministrativi, 
CEO, CFO, liberi professionisti.

come si svolgerà il corso? 
Il Master sarà articolato in quattro 
executive weekend (il venerdì 
pomeriggio, dalle ore 14:00 alle 18:30 e 
il sabato dalle 9:30 alle 17:30). Le lezioni 
saranno scandite da numerose occasioni 
di confronto tra docenti e partecipanti 
(networking lunch, coffee break). 

dove si svolgerà il corso?
Ogni giornata si svolgerà in aula, in 
una delle prestigiose sedi milanesi delle 
Law Firm selezionate da TopLegal 
Academy e in live streaming. 

quota di partecipazione 
La quota richiesta per la partecipazione 
al Master è pari a Euro 2.100,00 + IVA.

materiale didattico 
Durante il corso verranno distribuiti in 
formato elettronico a tutti i partecipanti 
materiali didattici e template di 
documenti realizzati ad hoc dai docenti 
a supporto dei loro interventi. 

numero chiuso 
Le iscrizioni saranno chiuse non 
appena raggiunto il numero massimo 
di iscritti. 

diploma TopLegal Academy 
Al termine delle giornate formative
previste dal calendario, i partecipanti
che abbiano frequentato almeno l’80%
delle lezioni, riceveranno l’attestato
di frequenza rilasciato da TopLegal
Academy.

networking event 
TopLegal Academy inviterà tutti i 
docenti e i partecipanti a un esclusivo 
evento di fine corso, durante il quale 
saranno consegnati i diplomi. 

crediti formativi 
L’intero percorso formativo è stato 
accreditato al Consiglio Nazionale 
Forense, per un totale di 32 crediti.

per informazioni 
Contattare TopLegal Academy
formazione@toplegal.it 
Tel. 02.87084135.
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Gli incontri

Venerdì 7 ottobre
Corporate governance <

  (prima parte) 
ore 14.00 – 18.30
Gianni & Origoni

Sabato 8 ottobre
Corporate governance <

  (seconda parte) 
ore 9.30 – 17.30

Gianni & Origoni

Venerdì  28 ottobre
Operazioni societarie  <  

e sul capitale  
ore 14.00 – 18.30

BonelliErede

Sabato 29 ottobre
Finance and tax lab – bilancio   <  

e operazioni sul capitale 
ore 9.30 – 17.30

BonelliErede

Venerdì 14 ottobre
> Amministrazione e controllo
ore 14.00 – 18.30
Simmons&Simmons

Sabato 15 ottobre
> Poteri, deleghe e procure
ore 9.30 – 17.30
Simmons&Simmons

Venerdì 4 novembre
> Corporate compliance, 
mar, internal auditing & 
environmental, social and 
governance (ESG) 
(prima parte)
ore 14.00 – 18.30
Legance - Avvocati Associati

Sabato 5 novembre
> Corporate compliance, 
mar, internal auditing & 
environmental, social and 
governance (ESG) 
(seconda parte)
ore 9.30 – 17.30
Legance - Avvocati Associati

Consegna diplomi “TopLegal 
e networking cocktail
ore 17.30 – 20.00
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1^ Modulo | 1a PARTE 

Venerdì 7 ottobre
ore 14.00 – 18.30

sede
Piazza Belgioioso, 2
Milano
e in live streaming

> 14:00 inizio lezioni

• ZNR notai 
   17:00 – 18:30

fine lezioni 18:30 <

Corporate governance (prima parte)
Corporate Governance e attività societaria nelle società quotate e non quotate 
• Introduzione.
• Criticità e opportunità dei diversi modelli e sistemi di governance.
• Regimi di amministrazione e controllo.

con i professionisti di

Focus Capital Markets
Attività societaria nelle società quotate: regolamento assembleare, 
redazione delle relative clausole, rapporti con lo statuto ed effetti della 
violazione del regolamento.

La più recente giurisprudenza in ambito societario e i più recenti 
orientamenti del notariato. 

Con la partecipazione di
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1^ Modulo | 2a PARTE 

Sabato 8 ottobre
ore 09.30 – 17.30

sede
Piazza Belgioioso, 2
Milano
e in live streaming

> 9:30 inizio lezioni

• Networking Lunch
  13:30 – 14:30

Notaio Claudio Caruso

16:00 – 17:30

fine lezioni 17:30 <

Corporate governance (seconda parte)
Gruppi di imprese
• Gruppo di impresa, rapporto di controllo e attività di direzione e 

coordinamento.
• Le Holding
• Partecipazioni incrociate

Assemblea dei soci
Attività preparatoria, svolgimento e verbale di assemblea societaria. 
Criticità, i più recenti orientamenti in materia e tecniche di redazione dei 
principali documenti (convocazione, menabò, verbale di assemblea, etc.).

Progetti di joint-venture societaria
• La Corporate Governance e l’attività societaria nelle società con soci 

esterni al Gruppo e i progetti di joint-venture societarie.
• Tecniche di redazione e negoziazione dello statuto e dei patti parasociali. 
• L’accesso del socio agli atti dell’amministrazione.

con i professionisti di

Focus normativo
Particolarità delle startup e delle (PMI) società a responsabilità limitata. 

con la partecipazione del Notaio Claudio Caruso
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Venerdì 14 ottobre 
ore 14.00 – 18.30

sede 
Via Grossi, 2
Milano
e in live streaming

> 14:00 inizio lezioni

• Rozemaria Bala
GVS S.p.A.
17:30 – 18:30

fine lezioni 18:30 <

Amministrazione e controllo

L’organo amministrativo: competenze, composizione e funzionamento

Responsabilità degli organi della società

• Responsabilità dell’organo amministrativo nelle società di capitali;
• Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori;
• Profili di responsabilità penale degli amministratori.

2^ Modulo | 1a PARTE

Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Attività preparatoria, svolgimento e verbale del Consiglio di Amministrazione. 
Criticità, i più recenti orientamenti in materia, e tecniche di redazione dei 
principali documenti (convocazione, menabò, verbale di assemblea, etc.).

Collegio sindacale: competenze, composizione e funzionamento

Comitato Operazioni con parti correlate (OPC). 
• IAS 24 e identificazione delle “parti correlate”. 
• Funzionamento, pareri del comitato e principi di interesse e convenienza. 
• Problematiche applicative e casi pratici.

Focus diritto operativo: Ruolo e responsabilità del Segretario del C.d.A. e 
degli Organi Sociali: Codice di Corporate Governance e rapporti con azionisti e 
stakeholder.

con la partecipazione di Rozemaria Bala, General Counsel di GVS S.p.A.

con i professionisti di
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Poteri, deleghe e procure

La gestione dei poteri all’interno dei Gruppi Societari. Deleghe di poteri e 
procure.
La delega di funzioni del CDA: Amministratore Delegato e Comitati 
Esecutivi. Il conferimento delle procure nell’ambito di un Gruppo Societario. 
Organizzazione dei poteri. Peculiarità di governance introdotte da normative 
di settore (es. poteri in ambito data protection e nomina DPO). 

Focus operativo: la testimonianza di un Company Secretary e di un Head of 
HR nella gestione dei poteri e delle procure all’interno del Gruppo.

con la partecipazione di Giovanni Lombardi, General Counsel 
di illimity Bank e Consigliere di AISCA

Focus Legal Tech: la transizione alle firme digitali e le soluzioni più 
innovative in ambito Governance. Gli ultimi approdi della tecnologia Legal 
Tech e i riflessi sull’attività societaria. 
 
Focus diritto fallimentare: nuovo Codice della crisi di impresa e della insolvenza, 
i “segnali della crisi di impresa” e profili di responsabilità degli amministratori.

Focus Labour: emolumenti degli amministratori, piani di incentivazione e 
stock option e criticità legate alla cessazione della carica.

2^ Modulo | 2a PARTE 
con i professionisti di

Sabato 15 ottobre 
ore 9.30 – 17.30
sede
Via Grossi, 2
Milano
e in live streaming

> 9.30 inizio lezioni

• Giovanni Lombardi 
   illimity Bank
  12:30 – 13:30

• Networking Lunch
  13:30 – 14:30

fine lezioni 17:30 <
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Venerdì 28 ottobre
ore 14.00 – 18.30

sede
Via Barozzi, 1 
Milano
e in live streaming

> 14:00 inizio lezioni

• Andrea Oldrini
Bain & Company
16:15 – 17:00

fine lezioni 18:30 <

Operazioni societarie e sul capitale
Operazioni di riassetto societario

• Trasformazione delle società;
• Scissioni;
• Fusioni.

Procedure di fusione e di scissione, adempimenti ed effetti verso i terzi. 

Focus operativo con consulente strategico: integrazione di Target 
nel gruppo.

con la partecipazione di Andrea Oldrini

Operazioni sul capitale: aspetti patrimoniali e finanziari

• Aumenti di capitale: diritto di opzione, prelazione e sottoscrizioni 
• Ipotesi di riduzioni di capitale: obbligatorie, facoltative 
• Operazioni di raccolta sul mercato dei capitali: emissioni obbligazionarie 

e aumenti quotati
• Strumenti partecipativi e titoli di debito.
• Procedure e delibere relative alle perdite. 

3^ Modulo | 1a PARTE
con i professionisti di
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Sabato 29 ottobre 
ore 9.30 – 17.30

sede
Via Barozzi, 1 
Milano
e in live streaming

> 9:30 inizio lezioni

• Networking Lunch
  13:30 – 14:30

fine lezioni 17:30 <

Finance and tax lab bilancio e operazioni 
sul capitale

Lettura e interpretazione del Bilancio e dei dati economico-finanziari 

• Analisi e lettura critica di un bilancio: attivo fisso e dinamiche del 
circolante.  

• La salvaguardia del patrimonio netto in situazioni di pre crisi 
aziendale tra responsabilità degli amministratori e salvaguardia 
della continuità aziendale.  

• Le procedure di risanamento: le diverse soluzioni, effetti, benefici, 
costi e rischiosità. 

• Clausole statutarie in tema di divisione degli utili e loro applicazione 
in sede di delibera di approvazione del bilancio. 

Focus bilancio consolidato: Gruppi Societari e Bilancio Consolidato. 
Operazioni infragruppo e Transfer Pricing. 

Focus Tax: Struttura del Gruppo e riflessi sugli aspetti fiscali nei Gruppi 
Societari. 

3^ Modulo | 2a PARTE 
con i professionisti di
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Venerdì 4 novembre
ore 14.00 – 18.30

sede
Via Broletto, 20
Milano
e in live streaming

> 14:00 inizio lezioni

fine lezioni 18:30 <

Corporate compliance, mar, internal auditing 
& environmental, social and governance 
(ESG) (prima parte)

Capital Market compliance
• MAR - Market Abuse Regulation  
• La gestione delle informazioni rilevanti e privilegiate in azienda e  

i relativi adempimenti. I comunicati al mercato. 

4^ Modulo | 1a PARTE 
con i professionisti di
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Sabato 5 novembre 
ore 9.30 – 17.30

sede
Via Broletto, 20
Milano
e in live streaming

> 09:30 inizio lezioni

• Networking Lunch
  13:30 – 14:30

• Marco Reggiani
   AISCA
  16:30 – 17:30

fine lezioni 17:30 <

Corporate compliance, mar, internal auditing 
& environmental, social and governance 
(ESG) (seconda parte)

•   Whistleblowing   
• Responsabilità amministrativa delle società (compliance al decreto 

231/2001)
• Environmental, Social and Governance

Focus operativo:   testimonianza aziendale su Corporate compliance, 
MAR e ESG

con la partecipazione di Marco Reggiani, Presidente di AISCA
 

4^ Modulo | 2a PARTE 
con i professionisti di
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Networking event

Sabato 5 novembre 
ore 17.30 – 20.00

sede
Legance
Avvocati Associati
Via Broletto 20
Milano

Consegna diplomi TopLegal Academy 
e networking cocktail tra docenti e partecipanti
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I Docenti

Rozemaria Bala
GVS S.p.A.

Marco Bono
Simmons&Simmons

Alessandro Capogrosso
BonelliErede

Cecilia Carrara
Legance – Avvocati 
Associati

Claudio Caruso
Caruso e Andreatini 
Notai Associati

Marzio Ciani
Legance – Avvocati 
Associati

Gianpaolo Ciervo 
BonelliErede

Marco Fantoni
VVA

Andrea Fedi
Legance – Avvocati 
Associati

Vittoria Giustiniani
BonelliErede

In collaborazione con                                                                           

Paolo Guarneri
Simmons&Simmons

Antonio La Porta
BonelliErede

Angelo Lauria
Notai Associati Ricci 
e Radaelli

Giulia Marina Lazzari
Legance – Avvocati 
Associati

Giovanni Lombardi
illimity Bank

Vittorio Lupoli
BonelliErede

Luigi Maraghini Garrone
Gianni&Origoni

Giovanni Marsili
Gianni&Origoni

Federico Mottola Lucano
ZNR notai 

Andrea Oldrini
Bain & Company

Augusto Praloran
BonelliErede

Raimondo Premonte
Gianni&Origoni

Alessandra Radaelli
Notai Associati Ricci 
e Radaelli

Gabriele Ramponi
Gianni&Origoni

Roberto Randazzo
Legance – Avvocati 
Associati

Marco Reggiani
AISCA

Giovanni Ricci
Notai Associati Ricci
e Radaelli 

Donato Romano
Gianni&Origoni

Augusto Santoro
Simmons&Simmons

Francesco Scandone 
BonelliErede

Alice Villari
Legance – Avvocati 
Associati

Con il patrocinio di                                                                           
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PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE 

formazione@toplegal.it

Tel. 02.87084135


