NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 20D205
Modalità di iscrizione
________
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it.
Quota di partecipazioe individuale

ITA Convegni e Formazione dal 1973

_

Diretta Streaming: Euro 490,00 più IVA.
SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA
SEGRETERIA ITA.

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i
Docente/i.
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve
essere dotata di connessione stabile ad internet.
Modalità di pagamento
________
Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
Data
Martedì 7 Luglio 2020

________

Orario
________
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale
assistenza tecnica
Ore 9,15: inizio corso
Ore 12,30: termine lavori
Disdetta iscrizione
________
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è
possibile sostituire il partecipante.
Codice MEPA_____
GA20D205A
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

GOLDEN POWER
VETO E OPPOSIZIONE
AD ACQUISIZIONI
AZIONARIE OSTILI
E PREDATORIE

________

7 Luglio 2020

Relatori
Roberto Chieppa
Segretario Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Presidente di Sezione del Consiglio di
Stato
già Segretario Generale dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
Raffaele Tuccillo
Magistrato TAR

▪Procedure di informazione obbligatorie alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
▪Scalate ostili e predatorie negli assetti
proprietari delle società che gestiscono asset strategici
▪Delibere societarie di rilievo straordinario
▪Modifica della titolarità, del controllo,
della disponibilità, della destinazione

Programma

▪Operazioni tra soggetti UE e soggetti
extra UE

▪Nuovo quadro di riferimento normativo
in seguito all’emergenza pandemica

▪Operazioni infragruppo

▪Attivazione dello scudo nazionale

▪Valutazioni in ordine al “grave pregiudizio” per gli interessi pubblici

▪Settori strategici protetti: allargamento
del perimetro di applicazione della
disciplina golden power

▪Pericolo di scalate predatorie connesse all'emergenza covid-19

▪Applicazione d'ufficio della golden
power
▪Applicabilità della disciplina nel settore
dei crediti deteriorati NPL/UTP

▪Veto e opposizione agli attacchi
societari
▪Predisposizione di regolamenti interni
▪Golden power compliance

ITA convegni e formazione dal 1973

