
 

 

 

IL REGOLAMENTO AZIENDALE INTERNO 

COME STRUMENTO DI GOVERNANCE 
SOCIETARIA  

 

Business Coaching 

 Giovedì, 27 novembre 2014 

Ore 15:00-18:00 

Camera di Commercio Italo-Germanica 

 



 

 

PRESENTAZIONE EVENTO 

Il Regolamento Aziendale Interno rappresenta il documento fondamentale di 

governance, in particolare nell’ambito delle società con unico socio appartenenti ad 

un Gruppo, italiano e, soprattutto, internazionale. 

Una delle esigenze primarie per le società estere che decidono di operare in Italia 

tramite la costituzione di una subsidiary è, infatti, quella di “imporre” alla controllata 

i principi di corporate governance di Casa Madre e del Gruppo di appartenenza, di 

soliti parzialmente diversi da quelli tipici dell’ordinamento italiano. Basti pensare al 

“principio dei quattro occhi” proprio dell’ordinamento tedesco. 

Sotto tale profilo il Regolamento Aziendale Interno costituisce uno strumento prezioso 

e sempre più apprezzato dai clienti  al fine di conciliare le esigenze di controllo della 

Casa Madre con quelle di snellezza operativa della controllata. 

Il Business Coaching si pone come obiettivo quello di illustrare, con un approccio 

estremamente operativo, le potenzialità del Regolamento Aziendale Interno nella 

definizione della governance societaria, esaminandone la struttura tipica e l’efficacia, 

il tutto attraverso l’esame di modelli e casi pratici tratti dall’esperienza professionale 

dei relatori. 

 

 

 

 
 



 

 

  

PROGRAMMA  Il Regolamento Aziendale Interno come 

strumento fondamentale di governance: in 

particolare, la sua incidenza sull’assetto 

dei poteri della società risultante dalla 

legge, dallo statuto nonché dal sistema 

delle deleghe “esterne” 

 Funzione ed efficacia del Regolamento 

Aziendale Interno  

 Limitazioni tipiche del Regolamento 

Aziendale Interno 

Coffee break 

 Modelli di Regolamento Aziendale Interno e 

casi pratici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avv. Christoph Jenny, Jenny.Avvocati, 

Studio Partner del Network "Norme & 

Tributi" 

 Avv. Manuela Di Maggio, Jenny.Avvocati, 

Studio Partner del Network "Norme & 

Tributi" 

 

 

85,00 € + IVA 

Per i soci AIGI sono previste le seguenti 

condizioni speciali:   68,00 € + IVA 

 

Le disdette dovranno essere comunicate entro e 

non oltre il 24.11.2014, in caso contrario la quota 

d’iscrizione dovrà essere comunque versata  

tramite bonifico bancario a ricevimento della 

relativa fattura. 

 

 

NOME AZIENDA 

Testo 

RELATORI 

QUOTA 

D’ISCRIZIONE 



 

 

  

DEinternational Italia Srl, società di servizi della Camera 

di Commercio Italo Germanica, è stata fondata nel 2008 

con l’obiettivo di fornire sostegno ad aziende tedesche 

e italiane nella gestione dei propri rapporti commerciali 

in tutte le fasi di sviluppo.  

Da allora il ventaglio di servizi da essa erogati a marchio 

“DEinternational” è andato continuamente ampliandosi. 

Ogni anno è in grado di elaborare più di 4000 richieste 

provenienti da aziende, autorità, tribunali, istituzioni e 

organizzazioni di vario tipo.  

I servizi erogati spaziano dall’assistenza all’entrata sul 

mercato alla creazione di strutture commerciali. 

Annualmente circa 100 aziende hanno modo di entrare 

per la prima volta e con successo sul rispettivo mercato 

di riferimento. Ad altre aziende già attive sul mercato 

DEinternational Italia Srl offre la possibilità di liberarsi 

della gestione di iter burocratici che esulano dal proprio 

core business. Inoltre DEinternational Italia Srl si occupa 

della gestione della contabilità, assiste le aziende 

relativamente alla gestione degli imballaggi, si incarica 

della registrazione di prodotti e del disbrigo delle 

pratiche di rimborso IVA.  

In collaborazione con gli studi legali partner del 

network “Norme & Tributi” offre sostegno alle aziende 

per questioni legali di vario tipo, quali la redazione di 

contratti con i partner commerciali o utili alla 

fondazione di una filiale e l’assistenza nella soluzione di 

controversie tramite mediazione o arbitrato. 

 

DEINTERNATIONAL SRL ITALIA 



 

 

 

 

DEinternational Italia Srl con socio unico 
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IL REGOLAMENTO AZIENDALE INTERNO COME 
STRUMENTO DI GOVERNANCE SOCIETARIA 

Giovedì, 27 novembre 2014 

 Partecipante: 

Cognome*                       Nome*                            Posizione 

Azienda* 

Indirizzo* 

Telefono*                        Fax                                Cellulare 

 

 

in sede - Camera di Commercio Italo-Germanica|Milano 

via web (previa verifica della compatibilità tecnica di sistema) 

 

Socio AIGI  

 

 

*Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 96/2003 si 

esprime il consenso al trattamento dei dati secondo le modalità indicate. 

*campi obbligatori 

 

 

Da inviare a: 

Carolina Pajé 

Tel.: +39 02 398009 52 

Fax: +39 02 6698 8660 

Email: recht@deinternational.it 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

DEinternational Italia Srl con socio unico è soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio 

Italo-Germanica. 
DEinternational Italia Srl ist die Dienstleistungsgesellschaft der Deutsch–Italienischen Handelskammer (AHK Italien). 

 

P. IVA* 

CAP*                              Città*                             Provincia 

Email* 

http://www.deinternational.it/
mailto:info@DEinternational.it
mailto:recht@deinternational.it
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