
Telefono Fax

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

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Ordine/Distretto

Luogo e data di nascita

Intestatario fattura

Indirizzo

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Data e Firma

Data e Firma

P. Iva

C. F.

Città CAP Provincia

C. F.

Modulo di iscrizione

Dati relativi all’evento

Dati relativi al partecipante

Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti

Dati per la fatturazione

Per informazioni contattare

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.

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 NO

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it 
info@paradigma.it

PARADIGMA Srl

Elenco dei relatori
Avv. Giuseppe Catalano
Direttore Affari Legali e Societari
Indesit Company
Responsabile Territoriale Emilia Romagna e Marche
AIGI - Associazione Italiana Giuristi di Impresa

Avv. Alessandro Chieffi
Chieffi - Murelli Studio Legale
Segretario
Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana

Avv. Bruno Cova
Partner, Corporate Department
Paul Hastings
Membro Gruppo Esperti
Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana

Dott.ssa E. Leigh Dance
President, ELD International LLC
Executive Director, Global Counsel Leaders Circle

Dott. Maurizio Lauri
Studio Lauri Lombardi Lonardo Carlizzi
Presidente Collegio Sindacale
Unicredit

Prof. Avv. Francesco Mucciarelli
Associato di Diritto Penale
Università L. Bocconi di Milano
Studio Legale Mucciarelli

Avv. Marco Reggiani
Direttore Affari Legali, Societari e Compliance
Snam

Avv. Umberto Simonelli
General Counsel & Company Secretary
Brembo
Consigliere e Responsabile Territoriale Lombardia e Liguria
AIGI - Associazione Italiana Giuristi di Impresa

Avv. Franco Toffoletto
Managing Partner
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Milano, 24 settembre 2014
Grand Hotel et de Milan

General Counsel
Segretario del CdA
Chief Compliance Officer
Evoluzione dei ruoli nella corporate 
governance

In collaborazione con ELD International LLC

20%
di sconto

EARLY BOOKING
fino all’8 agosto

Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l’interattività degli eventi PARADIGMA 
direttamente su personal computer o tablet

General Counsel - Segretario del CdA - Chief Compliance Officer
Milano, 24 settembre 2014       AULA      VIDEOCONFERENZA



Programma dei lavori

Coordinamento dei lavori
Avv. Umberto Simonelli
AIGI

Le indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina del 
Comitato per la Corporate Governance
Il rischio legale e di non conformità nel sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi
Individuazione e coordinamento delle funzioni che svolgono un 
ruolo nell’ambito del sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi
Il ruolo delle funzioni legale, societaria e di compliance a 
supporto degli organi societari
Il ruolo del Segretario del Consiglio nel funzionamento del CdA
Avv. Alessandro Chieffi
Chieffi - Murelli Studio Legale

Il ruolo delle funzioni legale, societaria e di compliance 
nella definizione e supporto delle strategie aziendali
L’evoluzione della funzione legale, societaria e compliance: la 
cultura del servizio e della partnership con il business
Le sfide della funzione compliance: da fattore di costo a 
strumento di gestione del rischio e generatore di valore
Il ruolo della funzione affari societari nella tutela degli interessi 
aziendali
Lo sviluppo delle persone: da legali a manager
Strumenti per la gestione dei rischi legali
Road to excellence: il caso Snam
Avv. Marco Reggiani
Snam

La tutela dell’indipendenza e dell’efficacia delle funzioni 
legale, societaria e di compliance
Il corporate purpose: quali interessi vengono serviti
L’importanza dell’indipendenza e dell’efficacia delle funzioni 
legale, societaria e di compliance nella corporate governance
Strumenti per la tutela dell’indipendenza e dell’efficacia
Il ruolo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
Ostacoli e incentivi normativi: iscrizione all’Albo degli Avvocati e 
iscrizione ad Albo estero; la tutela del privilege
Avv. Giuseppe Catalano
Indesit Company

Le esperienze internazionali su mappatura, misurazione e 
gestione del rischio legale
L’evoluzione della corporate governance all’estero e i ruoli 
del General Counsel, del Company Secretary e del Chief 
Compliance Officer
Il rischio legale nel sistema di gestione dei rischi
Strumenti per la rilevazione e misurazione del rischio
Dott.ssa E. Leigh Dance
ELD International LLC

La normativa in materia bancaria
Il rischio legale e di non conformità nel settore bancario
Le funzioni che svolgono un ruolo nell’ambito del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi nel settore bancario
Il coordinamento fra funzioni aziendali e organi sociali
Il ruolo delle funzioni legale, societaria e di compliance a 
supporto del funzionamento degli organi societari
Passaggio della Vigilanza dalla Banca d’Italia alla Banca 
Centrale Europea
L’impatto della normativa in ambito bancario al di fuori del 
settore bancario
Dott. Maurizio Lauri
Collegio Sindacale Unicredit

Profili di diritto penale
Esclusione della rilevanza dell’art. 40, 2° comma, c.p.
Il concorso nel reato ex art. 110 c.p.
Altre possibili fattispecie di reato
Prof. Avv. Francesco Mucciarelli
Università L. Bocconi di Milano

Rischio civile, contrattuale e reputazionale
La violazione del contratto di lavoro
Rilevanza delle normative interne
Tutela della reputazione
Utilizzo di strumenti di governance per il controllo e la gestione 
dei rischi; supporto di consulenti esterni e di presidi specialistici
Avv. Franco Toffoletto
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

Analisi di situazioni critiche
Conflitti all’interno del Consiglio di Amministrazione
Operazioni straordinarie, operazioni con parti correlate e in 
conflitto di interessi
Indagini interne
Azioni di responsabilità
Avv. Bruno Cova
Paul Hastings

Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento Milano, 24 settembre 2014

Sede dell’evento Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29 - Milano - Tel. 02 723141

Orario dei lavori 9.00 - 13.30    14.30 - 18.00

Quota di partecipazione (AULA) € 1.350 + Iva

Quota di partecipazione (VIDEOCONFERENZA) € 1.250 + Iva 

Per i Soci AIGI è prevista una quota di iscrizione di euro 900 + 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.

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

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.

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.

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

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.


