Corso di perfezionamento in:
Merito e parità di genere nella corporate governance delle società e degli enti partecipati dalla
pubblica amministrazione: principi generali e realtà territoriale milanese
(coordinatrice Prof.ssa D’Amico)
Totale 34 ore
Tipologia di attività

Durat Giorno
a in
Ora
ore
Aula

Sala Crociera
Modulo I
LE SOCIETÀ E GLI ENTI PARTECIPATI: GLI INTERESSI DELLA P.A.
- Le società e gli enti partecipati oggi: competenze, merito ed uguali
opportunità (Marilisa D’Amico-Giovanni Valotti)

2 ore

- Le società partecipate: interessi della p.a., individuazione dei modelli
ed elementi distintivi rispetto ad altre figure (Francesco Goisis)

2 ore

Mercoledì 15
aprile
(14.30-18.30)
Sala Crociera

Aula 422

MODULO II
LA GOVERNANCE E GLI ATTORI COINVOLTI
- I sistemi di governance nelle società partecipate (Alessandra Stabilini) 3 ore
- Ruolo del consigliere indipendente (Alessandra Stabilini)
- Comitato per il controllo e i rischi (Alessandra Stabilini)
- Comitato per le remunerazioni e nomine (Anna Puccio)

1 ora

- Creazione del valore: dallo shareholder allo stakeholder
(Francesco Denozza)

2 ore

Venerdì 17 aprile
(14.30-18.30)

Venerdì 24 aprile
(14.30-16.30)

MODULO III
LA SELEZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI DECISIONALI: REGOLE
GENERALI E OBIETTIVO DELLA PARITÀ DI GENERE

- La disciplina legislativa per la selezione degli amministratori e dei
componenti degli organi di controllo (Stefano Catalano)

2 ora

Venerdì 24/04
(16.30-18.30)

- L’obiettivo del riequilibrio di genere: perché più donne al vertice
delle aziende? La legge n. 120 del 2011
(Marilisa D’Amico e Ilaria Li Vigni)
- Prima e dopo la legge n. 120 (Stefania Leone)

2 ore

Aula da definire:
Sabato 9 maggio
(09.00-12.00)

1 ora

Aula 422
MODULO IV
LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
- La responsabilità civile degli amministratori (Alberto Toffoletto)
- Gli obblighi e le responsabilità specifiche degli amministratori delle
società partecipate (Sara Valaguzza)
con testimonianza di Laura Brambilla (Presidente di Metro 4)

2 ore

2 ore

- La proposta di direttiva dell’Unione europea sull’equilibrio di genere
negli organi societari (Stefania Bariatti)

1 ora

- La responsabilità penale degli amministratori (Roberta Guaineri)

2 ore

- Società in mano pubblica e fallimento
(Prof. Roberto Sacchi)

2 ore

Venerdì 15
maggio
(14.30-18.30)

Venerdì 22
maggio
(14.30-19.30)

MODULO V
FOCUS SULLE SOCIETÀ E SUGLI ENTI PARTECIPATI DAL COMUNE DI
MILANO

- Il regolamento sulle nomine e sugli obblighi dei nominati
(Marilisa D’Amico e Irene Pellizzone)

1 ora

- L’applicazione delle nuove regole
(Alessandra Modrone)

2 ore

- Il sistema degli enti partecipati nel territorio milanese
- Città metropolitana ed enti partecipati
(Mariangela Rimoldi)
- Testimonianza di un componente di un collegio sindacale

2 ore

- Workshop conclusivo: testimonianze di nominate e nominati in
partecipate dal Comune di Milano

Aula da definire
Sabato 23 maggio
(09.00-12.00)

Venerdì 29
maggio
(14.30-17.30)

1 ora

4 ore

Venerdì 5 giugno
(14.30-18.30)
- data da
confermare -

