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Evoluzione del ruolo nel sistema
di corporate governance

Agevolazioni e formazione finanziata

SUMMER BOOKING -30%
Alle preiscrizioni formalizzate entro il 28 luglio sarà 
riservata una riduzione del 30%.

PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%
Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 
35° anno di età con una riduzione del 50%.

FORMAZIONE FINANZIATA
Finanzia la tua formazione utilizzando i Fondi Paritetici 
Interprofessionali. Paradigma offre la completa e 
gratuita gestione dei necessari adempimenti.



Programma dei lavori

Il ruolo della funzione legale nella definizione e 
attuazione delle strategie aziendali: case study
L’evoluzione del legale d’impresa: governance, compliance e 
legale
Avvocati e manager: una realtà possibile
Legal Risk Management
Vendor Management
Avv. Paolo M. Quaini
Alitalia

Legale, segreteria societaria e compliance: ruoli, confini 
e responsabilità
Verso una divaricazione dei ruoli legali in azienda?
Le norme nei settori regolamentati
Criteri per la qualificazione dei responsabili di funzione come 
dirigenti strategici
Avv. Bruno Cova
Paul Hastings

La tutela dell’indipendenza e dell’efficacia della 
funzione legale
Il corporate purpose: quali interessi vengono serviti
L’importanza dell’indipendenza e dell’efficacia della funzione 
legale nella corporate governance
Rapporti con il Consiglio di Amministrazione, i comitati 
endoconsiliari, il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza e 
le altre funzioni legali
Ostacoli e incentivi normativi: iscrizione all’Albo degli Avvocati 
e iscrizione ad Albo estero; la tutela del privilege
Il General Counsel e la gestione delle situazioni critiche: 
crisi aziendali, operazioni straordinarie, operazioni con parti 
correlate e in conflitto di interessi
Avv. Antonino Cusimano
già Telecom Italia

La gestione del rischio legale e di non conformità
Rischio legale e di non conformità: definizioni
Le nuove aree di rischio: MAR, disclosure delle non financial 
information, privacy
Le conseguenze delle eventuali inosservanze
Avv. Umberto Baldi
Fincantieri

I profili di responsabilità del General Counsel
Il ruolo del General Counsel tra obblighi legali e contrattuali
Il ricorso a consulenti esterni e le possibili limitazioni alla 
responsabilità del General Counsel
Gli inadempimenti contrattuali e le possibili conseguenze
Profili di lesione dell’immagine e della reputazione di General 
Counsel e società
Avv. Angelo Zambelli
Grimaldi Studio Legale

La responsabilità penale del legale di impresa
Le ipotesi più comuni di illeciti che possono coinvolgere i legali 
interni
Responsabilità a titolo di concorso
Le recenti modifiche alla norma sulla corruzione fra privati
Prof. Avv. Francesco Mucciarelli
Università L. Bocconi di Milano

Tavola rotonda

Coordina i lavori
E. Leigh Dance
ELD International LLC, Global Counsel Leaders Circle

Sfide e opportunità per i legali d’azienda: esperienze a 
confronto
Guidare il team legale nelle fasi di cambiamento: nuove 
tecnologie, automazione e altre sfide professionali
Come rispondere ai tagli delle risorse
La misurazione della prestazione della funzione legale e la 
dimostrazione del valore per l’azienda
Come utilizzare al meglio i consulenti esterni

Avv. Marco Bollini
Eni
Avv. Valerio Bruno
Accenture
Avv. Sebastien Bumbolo
Adriatic LNG
Avv. Vinicio Fasciani
Salini - Impregilo
Avv. Fabio Fiumanò
Hilti Italia
Avv. Vanessa Giusti
Cisco Systems
Avv. Shannon Lazzarini
UniCredit
Avv. Riccardo Quagliana
Monte dei Paschi di Siena



Note organizzative e condizioni

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in 
formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee 
breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti 
di specifico interesse.

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 SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

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 addebita-
ta 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.

Variazioni di programma
Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare 
o modificare la data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli 
interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di 
partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia 
onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, 
per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’arti-
colazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari 
livello professionale.

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.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito wvvw.paradigma.it oppu-
re contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all’indirizzo 
di posta elettronica info@paradigma.it.

Telefono Fax

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Dati relativi al partecipante

Codice IPA  Codice CIG

OdA   Data OdA

Altri riferimenti

Dati per la fatturazione elettronica PA

E mail

Dati per eventuale partecipante under 35
Nome Cognome

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Per informazioni contattare

E mail

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.

Data e Firma

Data e Firma
SI NO

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma SpA 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 SpA, 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 SpA per effettuare l’invio di materiale informativo 
relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. 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 SpA 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?

Intestatario fattura

Indirizzo

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Città CAP Provincia

Dati per la fatturazione

Dati relativi all’evento

Annual 2017 General Counsel
Milano, 29 settembre 2017

Luogo e data dell’evento Milano, 29 settembre 2017

Sede dell’evento Hotel Principe di Savoia
 Piazza della Repubblica, 17 - Milano

Orario dei lavori 9.00 - 13.30    14.30 - 18.00

Quota di partecipazione € 1.100 + Iva  
 (entro il 28 luglio): € 770 + Iva

Per gli associati AIGI è prevista una riduzione del 30% (€ 770 anziché € 1100)

Mod. 3.4 rev. 2
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento 
da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - 
da inviare via mail all’indirizzo info@paradigma.it - integralmente 
compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organiz-
zativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Modulo di iscrizione


