
evento disponibile in                      
videoconferenza 
on demand

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
L’evento è fruibile in qualsiasi momento 
per Vostra comodità senza scadenza nel 
tempo. Per info: 011.889004

Market Abuse:
l’arte di una corretta
informativa societaria 
un primo bilancio a due anni dall’entrata in vigore

nuovi adempimenti dettati dal MAR e dalla Guida 
operativa Consob
sistemi tecnologici per l’adempimento degli obblighi MAR
applicazione del MAR nelle operazioni straordinarie
prospettiva dell’emittente
procedimento sanzionatorio in Consob
profili penali

Convenia srl
Via San Massimo 12  | 10123 Torino
T 011 889004  -  F 011 835682  -  P.Iva 10336480016 
www.convenia.it

advance booking
per le iscrizioni 
entro il 25 maggio

Milano, 21 giugno 2018
NH Milano Touring

Avv. Giuseppe Cadel
Associate
Giliberti Triscornia e Associati

Dott.ssa Cinzia Debellis
Responsabile Servizi Emittenti
Spafid

Dott.ssa Lucrezia Geraci
Direttore Corporate Affairs 
Edison

Avv. Edoardo Mistretta
Partner
Giliberti Triscornia e Associati

Avv. Marco Morabito
Studio Avvocato Morabito - Lexiura

Prof. Avv. Stefano Villata
Associato di
Diritto Processuale Civile
Università degli Studi di Milano

. 

 

RELATORI
 

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37 
(progettazione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti 

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 21 giugno 2018 
Orario:  9.00 - 13.00  /  14.30 - 16.00  

Sede: NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti 2 |  20122 Milano - T 02 633551 

Quota di partecipazione: 
Aula  € 700 + iva    |    Videoconferenza   € 500 + iva
Advance booking: - 20% entro il 25 maggio 

·  Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per 
accedere alla VIEDOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande 
in tempo reale.
·  La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.
·  Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del 
nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

PROGRAMMA 
giovedì 21 giugno 2018
 

I nuovi adempimenti dettati dal MAR e dalla Guida 
operativa CONSOB
– nuova nozione di informazione privilegiata da comunicare al 
   pubblico e conseguente ampliamento degli obblighi informativi
– procedura per il ritardo nella comunicazione: quando si 
   applica e a quali condizioni; quando si è invece costretti a 
   comunicare senza indugio
– nuovo Registro per le Informazioni Rilevanti (RIL): cosa lo 
   distingue dal Registro Insider e perché è utile adottarlo pur 
   se non obbligatorio 
– diversità degli obblighi informativi per un’emittente con sole 
   obbligazioni quotate rispetto ad un’emittente con azioni 
   quotate
– casistica su operazioni e sanzioni Consob 
Avv. Giuseppe Cadel

I sistemi tecnologici per l’adempimento degli 
obblighi MAR 
– affidare l’insider list a una società terza. Le ragioni e l’utilità 
   dell’outsourcing. Implicazioni in termini di responsabilità. Costi.
– valgono le stesse considerazioni per il RIL (registro delle 
   informazioni rilevanti) e la notifica del ritardo 
   dell’informazione privilegiata? 
– procedure interne per la gestione dell’insider List e RIL. 
   Come può una società terza aiutare nella predisposizione 
   delle stesse e nella loro concreta attuazione. L’esperienza 
   nella gestione delle problematiche di altre società che 
   devono attuare il MAR
Dott.ssa Cinzia Debellis

L’applicazione del MAR nelle operazioni straordinarie
– società emittente target di un’operazione straordinaria. 
   La due diligence su una società quotata. Disciplina pattizia 
   degli obblighi di riservatezza e delle comunicazioni al 
   mercato tra i soggetti coinvolti nell’operazione
–diversità di obblighi di comunicazione e divieti nel caso di 
   acquisto di azioni di una società quotata e nel caso in cui
   venga lanciata un’OPA su tali azioni
– obblighi di comunicazione e divieti nel caso di acquisto 
   di un asset di una società emittente. I sondaggi di mercato: 
   come si fanno, quando farli e perché rifiutarli
– nuovo articolo 120 TUF per chi supera la soglia del 10% 
- nuovi obblighi di comunicazione dettati per evitare i 
   corporate raid e imporre maggiore trasparenza nelle 
   scalate societarie
Avv. Edoardo Mistretta

La prospettiva dell’emittente: problematiche e 
vantaggi che derivano dall’applicazione del MAR
– profili procedurali interni:
       - monitoraggio e accertamento della natura 
          "privilegiata" delle informazioni aziendali;
       - divulgazione al mercato/procedura del ritardo;
       - tenuta del registro e trattamento dei consulenti;
       - individuazione dei vari soggetti responsabili
- esempi di gestione delle informazioni privilegiate 
Dott.ssa Lucrezia Geraci

Il procedimento sanzionatorio in CONSOB 
– sanzioni applicabili: le sanzioni amministrative 
   pecuniarie e la loro natura “penale” nella giurisprudenza 
   della Corte Europea dei diritti dell’uomo – la sentenza 
   Grande Stevens – il cumulo sanzionatorio: la confisca 
   (questioni di costituzionalità)
– problema delle garanzie procedimentali convenzionali 
    nell’accertamento del fatto 
– procedimento sanzionatorio. Il Regolamento emanato 
   dalla Consob e il rispetto dei principi del giusto processo. 
   L’intervento del Consiglio di Stato e le relative modifiche. 
   Distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie. Necessità 
   di un’udienza pubblica? Il termine per l’avvio del
   procedimento e la contestazione dell’illecito
– impugnazione innanzi alla Corte d’Appello tra controllo 
   dell’attività dell’Autorità indipendente e diretto 
   accertamento del fatto. L’efficacia probatoria degli atti 
   di accertamento della Consob
– casistica
Prof. Avv. Stefano Villata 

I profili penali
– sistema sanzionatorio italiano degli abusi di mercato
– Direttiva MAD II, Regolamento MAR e recepimento in 
   Italia: novità, contraddizioni e rischio di norme penali         
   "in bianco"
– estensione del campo applicativo degli strumenti 
   finanziari
– estensione della competenza giurisdizionale
– Insider secondario; tipping; fattispecie di 
    manipolazione del mercato
– problema del ne bis in idem sostanziale e processuale
– confische: acquisto di azioni, prodotto e profitto del 
   reato
– giurisprudenza europea ed italiana
Avv. Marco Morabito

 


