
I Sessione
I sistemi di autoregolamentazione nella normativa internazionale

Dal Dlgs. 231/01 all’FCPA, alla Sarbanes Oxley, alla Corporate Governance.
L’intervento è volto ad esaminare lo strumento della autoregolamentazione nel sistema italiano, USA
e UK: in modo sempre più frequente, in ambito internazionale, i legislatori utilizzano l’autoregolamen-
tazione al fine di favorire il rispetto della normativa; la sessione indagherà le soluzioni imposti dai
rispettivi ordinamenti evidenziando le tendenze applicative adottate dalle Autorità di Vigilanza e
concentrandosi sulle relative implicazioni internazionali.

MODERATORE: PROF. EMANUELE RIMINI, Studio Rimini; Ordinario di Diritto Commerciale
presso l’Università degli Studi di Milano; Membro dei Probiviri di Borsa Italiana.

� Lord (Peter) Goldsmith QC, Debevoise & Plimpton LLP
� Honorable Michael B. Mukasey, Debevoise & Plimpton LLP
� Dott. Francesco Di Carlo, Annunziata e Associati
� Avv. Luigi Isolabella, Studio Isolabella

II Sessione
Le conseguenze in caso di mancata o erronea

applicazione degli strumenti di autoregolamentazione
L’erronea o mancata applicazione degli strumenti di autoregolamentazione può condurre all’appli-
cazione di sanzioni amministrative e penali. Questa sessione discuterà le misure che le Società sono
tenute ad adottare, incluse la necessità di servirsi di risorse legali esterne, condurre indagini interne,
autodenunciarsi nelle diverse giurisdizioni e, in alcuni casi, difendersi innanzi alle Autorità di Vigilanza
o in procedimenti penali.

MODERATORE: AVV. UMBERTO AMBROSOLI, Studio Isolabella, Nardello & Co. Srl
� Bruce E. Yannett, Partner, Debevoise & Plimpton LLP
� Dott. Eugenio Fusco, Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di Milano

� Avv. Francesco Isolabella, Studio Isolabella

III Sessione
Corporate Governance e Compliance come strumenti

per la protezione della Società
Predisporre adeguati ed effettivi strumenti di corporate governance è diventata una necessità
prioritaria per prevenire violazioni delle norme di autoregolamentazione e per identificare e analiz-
zare altre possibili violazioni. Questa sessione approfondirà le attuali prassi giuridiche relative alla
corporate governance nell’ambito dell’efficace adozione delle misure di autoregolamentazione, con
particolare riferimento alle società quotate e alle possibilità di utilizzare la corporate governance come
metodo di autoregolamentazione.

MODERATORE: PROF. FILIPPO ANNUNZIATA, Annunziata e Associati; Professore di Diritto
Commerciale, degli Intermediari e dei Mercati Finanziari presso l’Università Luigi Bocconi
di Milano; Nardello & Co. Srl

�Avv. Umberto Mosetti, Direttore del Dipartimento Corporate Governance,
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, Vice Presidente di Amber Capital
Italia SGR Spa

�Dott. Claudio Salini, CONSOB
�Dott. Edoardo Guffanti, Annunziata e Associati
�Daniel Nardello, Presidente Nardello & Co.

Programma ORE 15.00

Affrontare con i modelli organizzativi e la corporate governance
la responsabilità penale e amministrativa delle società alla luce
dell’esperienza internazionale.

15 marzo 2010 � ore 14.30 � Palazzo Mezzanotte, Milano
RSVP: convegni@nardelloandco.it


