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FISCALITÀ

Monitorare l’evoluzione della disciplina fiscale 
in materia di imposte dirette ed imposte indirette 
e promuovere il dialogo tra imprese, istituzioni, 
associazioni di categoria

Associazione fra le società 
italiane per azioni



Il team fiscale è in grado di fornire assistenza 
e consulenza specialistica alle imprese 
associate in ordine a qualsiasi tematica 
inerente la fiscalità d’impresa, nazionale, 
europea ed internazionale e si propone 
come interlocutore altamente qualificato 
per risolvere specifiche problematiche 

segnalate dalle imprese e, in particolare, in 
materia di IRES, IRPEF, IRAP, IVA, imposta 
di registro e altre imposte “d’atto”, diritti 
doganali, accise e, più in generale, di tutti 
gli adempimenti fiscali connessi con le 
imposte dirette e indirette. 

L’Area fiscale fornisce assistenza personalizzata a tutte le Associate con varie attività:

Tra i vari temi seguiti dall’Area fiscale segnaliamo in particolare:

coadiuva le imprese nella richiesta di consulenze giuridiche e nella presentazione 
di interpelli all’Amministrazione finanziaria, affiancandole – laddove ritenuto 
opportuno – anche nella redazione materiale delle istanze presentate;

rilascia, su richiesta, pareri scritti in ordine a specifiche tematiche sollevate dalle 
singole imprese, individuando la soluzione interpretativa ritenuta più corretta dal 
punto di vista dell’Associazione;

risponde, via mail o telefonicamente,  a quesiti specifici che necessitano di un pronto 
riscontro o che si presentano di più rapida soluzione, assicurando alle Associate 
una tempestiva conoscenza dell’orientamento giurisprudenziale, ministeriale e 
dottrinario riguardante le singole problematiche sollevate;

organizza presso i propri uffici incontri one-to-one, riunioni di settore e 
videoconferenze per trattare le tematiche fiscali di maggiore complessità o 
delicatezza;

organizza tavoli tecnici di lavoro, seminari e vari percorsi formativi sui temi di 
fiscalità di interesse generale o che richiedono un approccio interdisciplinare. 

Ivan Vacca
Condirettore Generale

IL DIRETTORE

 █ fiscalità delle imprese 
multinazionali digitali e 
non

 █ transfer pricing
 █ welfare aziendale
 █ impatto fiscale dei 

principi contabili 
nazionali e 
internazionali

 █ elusione fiscale 
nazionale e 
internazionale

 █ agevolazioni agli 
investimenti

 █ sistema sanzionatorio 
tributario

 █ adempimenti fiscali 

 █ split payment
 █ fatturazione elettronica
 █ gruppo IVA
 █ competenze doganali 

per l’attività d’impresa
 █ AEO (operatore 

economico autorizzato)
 █ dual use

TEMI DI INTERESSE



Viene svolta una costante attività di studio, 
ricerca e approfondimento delle problematiche 
afferenti la fiscalità di impresa, i cui risultati 

vengono divulgati tramite pubblicazione 
periodica di appositi documenti, come 
circolari, note e studi e guide.

Il team fiscale partecipa attivamente ai 
numerosi tavoli di lavoro di volta in volta 
istituiti dai competenti organi istituzionali 
come ad esempio il MEF, l’Agenzia 
delle Entrate, l’Organismo Italiano di 
Contabilità, l’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, il MISE, ecc., per l’analisi 

e l’elaborazione di proposte legislative, 
l’emanazione di documenti di prassi 
interpretativa, lo studio di provvedimenti 
attuativi che coinvolgono, direttamente 
o indirettamente, tematiche afferenti alla 
fiscalità di impresa nazionale, europea e 
internazionale. 

CONTENUTI EXTRA

IL TEAM - Imposizione Diretta IL TEAM - Imposizione Indiretta

Staff 
Demetrio Buono 
Giancarlo Cirinei
Barbara Denora
Angelo Garcea
Edoardo Marchetti

Collaboratori 
Loredana Carpentieri
Tamara Gasparri

Staff 
Anna Maria Bartocci
Alessandro Bologna
Demetrio Buono
Filippo Mancuso
Gaetano Mesiano
Giacomo Nick Mustica

Collaboratore 
Bruno Ferroni

IL FISCO IN 
DIRETTA

GIURISPRUDENZA
DELLE IMPOSTE

MASTER 
ASSONIME

Per un’informazione fiscale sempre aggiornata e on-demand, 
dal 2015 sono organizzate periodiche videoconferenze con 
l’obiettivo di approfondire le principali novità normative, di 
prassi o giurisprudenziali e discutere dei temi “più caldi” del 
momento. 

Il Magazine online di Assonime raccoglie tutte le sentenze della Corte 
di giustizia UE, della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione 
in materia tributaria, consente la consultazione in tempo reale di 
note di commento, di approfondimenti e articoli di dottrina. 

Il Master di alta specializzazione organizzato da Assonime e 
Pensare il Diritto Tributario è rivolto agli operatori professionali. 
Tutte le lezioni sono tenute da docenti qualificati che analizzano 
e forniscono soluzioni teoriche e operative alle più importanti 
problematiche contabili e fiscali. 



Segreteria: 
tel.  + 39 06 69529215
fax +39 06 6790487

imposizione.diretta@assonime.it
imposizione.indiretta@assonime.it

FISCALITÀ

SANDRA SCIOSCI

Associazione fra le società 
italiane per azioni



DIRITTO
SOCIETARIO

Seguire l’evoluzione normativa e giurisprudenziale 
del diritto societario, in ambito nazionale ed europeo. 
Studiare ed approfondire i temi che hanno implicazioni 
sull’organizzazione d’impresa

Associazione fra le società 
italiane per azioni



Margherita Bianchini
Vice Direttore Generale

L’Area cura l’esame della normativa e 
della prassi applicativa e giurisprudenziale 
del diritto delle società di capitali, 
nell’ordinamento interno e nell’Unione 
Europea, allo scopo di evidenziare gli 

strumenti che favoriscono la crescita e il 
rafforzamento dell’impresa sul mercato e 
gli adempimenti e le condotte che l’impresa 
è tenuta a rispettare nell’esercizio della 
propria attività. 

In questi ambiti tematici, Assonime fornisce 
assistenza  alle imprese  associate e le 
affianca nel monitoraggio dell’evoluzione 
legislativa e nell’individuazione delle 
soluzioni alle principali questioni di 
diritto societario. L’area organizza con 
le imprese associate incontri individuali 
o gruppi di lavoro, seminari, workshop e 
videoconferenze per illustrare le novità 

normative, le criticità delle diverse 
discipline e le proposte di soluzione alle 
questioni aperte. Le principali novità 
legislative vengono commentate nelle 
circolari Assonime, che forniscono alle 
imprese un tempestivo orientamento 
sull’impatto delle nuove discipline sulle 
attività economiche.

IL DIRETTORE

In quest’ottica l’attività dell’area si articola nei seguenti temi:

sistemi di amministrazione e controllo 

responsabilità degli organi sociali

diritti degli azionisti 

disciplina del capitale e degli 
strumenti finanziari

bilancio, informazione societaria e 
informazioni non finanziarie

revisione legale ed efficienza del 
sistema dei controlli societari

operazioni straordinarie

disciplina e prassi dei gruppi d’imprese

imprese innovative, start up e PMI

società benefit e responsabilità sociale 
dell’impresa 

evoluzione delle procedure 
concorsuali e dell’amministrazione 
straordinaria

osservatorio permanente sulla 
disciplina della responsabilità 
d’impresa d.lgs.231/2001

profili di diritto penale dell’economia



Staff 
Leonardo Benvenuto
Livia Brunelli
Valentina Miscischia

Collaboratore 
Maddalena Rabitti

IL TEAM

LA NOSTRA ATTIVITÀ
IL CASO

FORUM BILANCIO, REVISIONE E INFORMAZIONE SOCIETARIA

OSSERVATORIO EUROPA

INDUCTION SESSION

OSSERVATORIO SULLA DISCIPLINA 231/2001

OSSERVATORIO SULLA CRISI D’IMPRESA

L’Area segue gli aspetti della prassi con un documento di approfondimento 
periodico destinato alle imprese associate, che illustra le questioni di diritto societario e 
dell’impresa di particolare interesse.

L’Area segue co-
stantemente la materia del bilancio, della revisione  e dell’informazione finanziaria e non 
finanziaria con momenti di confronto con le imprese associate e documenti di analisi 
sulle principali novità in materia.

L’Area diritto societario con l’Area mercato dei capitali curano un 
programma di formazione per i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle 
società quotate, organizzato in collaborazione con Assogestioni, per fornire un percorso di alta 
formazione sui temi della corporate governance, dei compiti e responsabilità di amministratori 
e sindaci, delle operazioni con parti correlate, delle remunerazioni, della gestione dei rischi e 
dei rapporti con gli investitori.

Continua il monitoraggio sull’applicazione 
della disciplina della responsabilità amministrativa delle società attraverso incontri con le 
imprese associate e professionisti esperti della materia, al fine di individuare le aree di maggior 
criticità della disciplina e le prospettive per il suo miglioramento. E’ presente sul sito Assonime 
una sezione interamente dedicata alla materia con documenti di approfondimento e link utili. 
In tale sezione è altresì consultabile il Dizionario della disciplina 231/2001, uno strumento 
interattivo che illustra per voci le questioni più rilevanti e i principi giurisprudenziali consolidati.

L’Area monitora costantemente l’evoluzione 
della disciplina della crisi d’impresa e dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, 
delle prassi giurisprudenziali in uso nei diversi tribunali, allo scopo di individuare le principali 
disfunzioni delle regole e formulare proposte per rendere più efficiente il sistema delle 
procedure concorsuali. 

L’Area diritto societario e quella del mercato dei capitali 
organizzano un incontro annuale con le imprese associate di aggiornamento sulla normativa 
europea in corso di approvazione per monitorarne le problematiche ed il processo di 
emanazione e attuazione nell’ordinamento italiano. 

http://www.assonime.it/sezioni/dizionario231/Pagine/Dizionario231.aspx



Segreteria: 
tel.  + 39 06 69529275
fax +39 06 6790487

diritto.societario@assonime.it

DIRITTO SOCIETARIO

MARGHERITA DESIDERI

Associazione fra le società 
italiane per azioni



ATTIVITÀ D’IMPRESA
E CONCORRENZA

Migliorare la qualità della normativa 
per l’attività d’impresa

Conoscere il mercato e le sue regole

Associazione fra le società 
italiane per azioni



L’Area si occupa delle regole, nazionali 
ed europee, che riguardano l’attività 
d’impresa sul mercato e mira a promuovere 
il buon funzionamento delle istituzioni di 

regolazione e controllo. I temi di interesse 
riguardano sia i rapporti tra le imprese che 
quelli tra le imprese e i consumatori. 

Su questi temi l’Area assicura la formazione e l’aggiornamento delle imprese associate e 
partecipa attivamente al dibattito istituzionale e accademico sull’evoluzione del quadro 
giuridico nazionale e europeo. 

Dato il focus sui rapporti tra diritto ed economia, l’Area contribuisce a molti dei Gruppi 
di lavoro della Giunta Assonime che definiscono attraverso policy paper le linee di azione 
indicate dall’Associazione su questioni strategiche per la politica nazionale ed europea. 
Tra i temi trattati in questi ambiti vi sono, ad esempio, il funzionamento delle Autorità 
indipendenti, la Digital Single Market Strategy e la trasformazione digitale in Italia, la 
governance della spesa pubblica, la politica delle infrastrutture, la qualità della normativa.

IL DIRETTORE

Ginevra Bruzzone
Vice Direttore Generale

In particolare l’Area segue i seguenti temi: 

concorrenza 

aiuti di Stato

tutela del consumatore

protezione dei dati personali

disciplina delle società a 
partecipazione pubblica

contratti pubblici 

debiti commerciali delle PA

garanzie procedurali

autorità indipendenti

proprietà intellettuale

agenda digitale 

semplificazione e qualità  
della normativa



L’Area fornisce il proprio contributo alle consultazioni pubbliche delle istituzioni europee 
e delle autorità nazionali nelle materie di competenza.
Si avvale, sin dall’inizio della sua attività, del sostegno del Forum diritto della concorrenza, 
un comitato scientifico di giuristi esperti della materia. Ne fanno parte Michele Carpagnano, 
Mario Libertini, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Alberto Pera e Mario Siragusa.
L’Area è Joint Events Partner del Florence Competition Programme dell’Istituto Universitario 
Europeo, con cui organizza incontri di studio e workshop. In tema di e-commerce e accordi 
di distribuzione organizza frequentemente iniziative di approfondimento in collaborazione 
con l’International Distribution Institute (IDI). 

IL TEAM

Staff 
Sara Capozzi
Miriam Cassella

Raffaella Marzulli
Annalisa Oresta
Aurora Saija

Collaboratore 
Marco Boccaccio

ATTIVITÀ CORRELATE

Gruppo di lavoro dei Consumatori Offre alle imprese associate un aggiornamento 
periodico sugli sviluppi della normativa, della prassi applicativa dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato e della giurisprudenza nazionale ed europea in materia di 
pratiche commerciali scorrette e tutela dei consumatori. Particolare attenzione è dedicata 
all’evoluzione del quadro giuridico in tema di azione di classe, con monitoraggio delle 
principali sentenze rese dai tribunali nazionali e analisi delle iniziative a livello europeo. 

Gruppo di lavoro Privacy Analizza in modo approfondito i vari profili del nuovo 
regolamento generale europeo per la protezione dei dati personali e del suo impatto 
sull’organizzazione e l’attività delle imprese. L’obiettivo è aiutare le imprese nella compliance 
con la nuova disciplina, operativa dal 25 maggio 2018. Alcuni incontri prevedono 
l’intervento come relatori anche di rappresentanti del Garante e professionisti del settore 
e viene stimolato, tra le imprese partecipanti, lo scambio di esperienze sui modelli adottati. 

Gruppo di lavoro Società Pubbliche Approfondisce i temi relativi alla disciplina delle 
società a partecipazione pubblica, con particolare attenzione alle disposizioni del testo 
unico delle società a partecipazione pubblica, agli adempimenti in tema di trasparenza e 
prevenzione della corruzione e alla disciplina dei servizi di interesse economico generale.

L’Area organizza numerose occasioni di incontro con le imprese attraverso workshop su 
specifici temi e anche in alcuni casi mediante la costituzione di gruppi di lavoro tecnici.  
Alcuni di questi gruppi sono diventati permanenti e si incontrano regolarmente. 



Associazione tra le società
italiane per azioni

Segreteria: 
tel.  + 39 06 69529275
fax +39 06 6790487

impresa.concorrenza@assonime.it

ATTIVITÀ DI IMPRESA E CONCORRENZA

MARGHERITA DESIDERI



MERCATO DEI CAPITALI
E SOCIETÀ QUOTATE

Interpretare la corretta applicazione 
della disciplina nazionale e comunitaria 
delle società quotate e seguire 
e promuovere l’evoluzione della corporate governance

Associazione fra le società 
italiane per azioni



Marcello Bianchi
Vice Direttore Generale

IL DIRETTORE

AMBITO NAZIONALE

AMBITO EUROPEO

redige annualmente l’analisi dello 
stato di attuazione del Codice di 
autodisciplina delle società quotate; 
partecipa all’evoluzione della disciplina 
legislativa e regolamentare in materia 
di società quotate e di mercato dei 
capitali; 

partecipa all’evoluzione della disciplina 
europea in materia di mercati, corporate 
governance e diritto societario; 
partecipa ai tavoli tecnici di 
EuropeanIssuers per l’elaborazione di 
posizioni comuni;
contribuisce ai tavoli di lavoro istituiti 
dal MEF per l’elaborazione della 
posizione italiana sull’evoluzione 
della disciplina europea e sulla sua 

AMBITO INTERNAZIONALE
partecipa ai lavori dell’OCSE sulla 
corporate governance, analizza e 
monitora le principali problematiche 
di interesse per le società italiane 
quotate nei paesi extra-europei; 

L’Area svolge funzione di supporto al Comitato Italiano per la Corporate Governance, di cui 
coordina la segreteria tecnica che elabora le proposte di revisione del Codice di Autodisci-
plina e predispone il monitoraggio annuale sullo stato di attuazione del Codice.

Partecipa al network europeo degli organismi promotori dei codici di corporate governance 
e al Comitato OCSE sulla Corporate Governance, di cui il Direttore dell’Area è stato Presi-
dente fino al dicembre 2016.

Partecipa inoltre attivamente ai principali tavoli di confronto in materia di regolamentazio-
ne dei mercati e delle piazze finanziarie; partecipa al Comitato di Consultazione di Borsa 
Italiana e all’Advisory board dell’AIM Italia, mercato multilaterale di negoziazione gestito da 
Borsa Italiana SpA.

analizza la disciplina e l’evoluzione 
delle infrastrutture delle Piazze 
finanziarie (borse, depositari centrali, 
casse di compensazione e garanzia) e 
partecipa ai processi di consultazione;
partecipa al gruppo nazionale per 
l’implementazione degli standard 
europei sulle corporate actions (MIG- 
Market Implementation Group).

trasposizione nell’ordinamento 
italiano;
organizza, insieme all’Area di 
Diritto Societario, un incontro 
annuale con le imprese associate 
di aggiornamento sulla normativa 
europea in corso di approvazione per 
monitorarne le problematiche ed il 
processo di emanazione e attuazione 
nell’ordinamento italiano.

partecipa ai lavori della Commissione 
Internazionale di Arbitrato dell’ICC 
(International Chamber of Commerce).



Staff 
Valentina Allotti
Mateja Milic
Paola Spatola

 █ corporate governance

 █ assemblea e  
proxy advisors 

 █ market abuse 

 █ transparency

 █ prospetto

 █ quotazione PMI

 █ arbitrato societario

Collaboratori 
Massimo Belcredi
Stefano Bozzi

IL TEAM

TEMI DI INTERESSE

CONTENUTI CORRELATI

INDUCTION 
SESSION PER 
AMMINISTRATORI E 
SINDACI DI SOCIETÀ 
QUOTATE

CORPORATE 
GOVERNANCE

L’adesione ai principi e alle pratiche di buon governo societario 
contribuisce alla salute dei mercati, rafforzando il rapporto 
fiduciario tra emittenti e investitori. Assonime promuove 
l’evoluzione della corporate governance nel mercato italiano 
attraverso: il continuo monitoraggio dell’attuazione dei principi 
di comportamento da parte delle società quotate italiane; 
l’analisi approfondita del contesto internazionale; il dibattito 
e il confronto con le principali istituzioni italiane ed europee; 
l’attività interpretativa e di ricerca tramite la produzione 
costante di studi; un ruolo attivo nel Comitato per la Corporate 
Governance. 

Assonime organizza, insieme ad Assogestioni, un programma 
di formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la carica 
di componente di organi di amministrazione e controllo 
di società quotate, in linea con quanto raccomandato dal 
Codice di Autodisciplina. Il corso fornisce, in linea con il 
Codice di autodisciplina, un percorso di alta formazione in 
materia di corporate governance corredato da specifici focus 
su: il Codice di Autodisciplina, i compiti e responsabilità degli 
amministratori e dei sindaci, le operazioni con parti correlate 
e le remunerazioni, la mappatura dei rischi, i rapporti con gli 
investitori e l’informativa societaria.



Segreteria: 
tel.  + 39 02 86997450
fax +39 02 86997009

mercatocapitali.quotate@assonime.it

MERCATO DEI CAPITALI E SOCIETÀ QUOTATE

BARBARA CATAUDELLA

Associazione fra le società 
italiane per azioni



Roberto Silvestri
Marco Federici

Vicedirettore Generale

Staff

Collaboratori
Margherita Bianchini Maddalena Rabitti

Leonardo Benvenuto
Livia Brunelli
Valentina MiscischiaANALISI

ECONOMICA

Analizzare temi di interesse economico 
e studiare l’evoluzione del sistema produttivo italiano 
e i temi legati all’Eurozona

Associazione fra le società 
italiane per azioni



Paola Parascandolo

L’Area produce per la Direzione e gli 
Organi direttivi di Assonime analisi e 
ricerche su temi economici di interesse 
dell’Associazione e collabora su temi 
specifici con altre Aree, associazioni e think 
tank.    
L’attività di ricerca si estende ad un ampio 
spettro di temi macroeconomici e di policy, 
in particolare la governance economica e 
gli assetti istituzionali europei, i mercati 
finanziari, la finanza pubblica italiana e 
l’evoluzione economica del paese per i suoi 
riflessi sul sistema delle imprese. 

I risultati dell’attività di ricerca sono 
divulgati generalmente attraverso 
pubblicazioni accessibili tramite il sito di 
Assonime.
L’Area contribuisce ai  lavori 
dell’Associazione EuropEos, creata nel 
2002 su impulso di Assonime e animata 
da autorevoli studiosi di diverse discipline 
che, riunendosi periodicamente, analizzano 
e dibattono le questioni strategiche 
dell’Unione europea. 

IL DIRETTORE

I temi di interesse:

ITALIA

andamento dell’economia e riflessi sul sistema produttivo

finanza pubblica 

impatto economico dei principali provvedimenti fiscali

EUROPA

completamento dell’unione economica e monetaria

processo di integrazione europea

Brexit

unione bancaria 

unione dei mercati dei capitali



Alexandra D’Onofrio
Fabrizia Peirce

IL TEAM

Le nostre attività

Position 
Papers

Presentazioni

Note 
informative

Rapporti

Testi che affrontano criticamente le principali questioni 
economiche e istituzionali al centro di discussioni di policy in 
ambito europeo e nazionale.

Spesso contenenti analisi di dati, redatte in occasione di 
interventi ufficiali del Direttore Generale o in ambito di 
conferenze, seminari, tavole rotonde pubblici o organizzati da 
Assonime. 

Documenti periodici di approfondimento dell’evoluzione 
della finanza pubblica e dell’impatto economico dei principali 
provvedimenti fiscali (Documento di economia e finanza, la 
legge di bilancio e i relativi documenti di valutazione elaborati 
dalle istituzioni europee e nazionali).

Elaborati prevalentemente all’interno dei Gruppi di lavoro della 
Giunta Assonime, generalmente in collaborazione con le altre 
Aree. 



Segreteria: 
tel. +39 06 695291
fax +39 06 6790487

analisi.economica@assonime.it

ANALISI ECONOMICA

Associazione fra le società 
italiane per azioni



Responsabile Ufficio

Staff

Collaboratori
Alessandra Casale Roberto Silvestri

Marco Federici

Valentina Ferrara

RELAZIONI
ISTITUZIONALI

Gestire i rapporti con le Istituzioni 
e coordinare le attività di comunicazione
interna ed esterna dell’Associazione

Associazione fra le società 
italiane per azioni



Elisabetta Luchetti

L’Area svolge una costante attività 
di rappresentanza e relazione con le 
Istituzioni. Cura i rapporti con la stampa 
attraverso un dialogo continuo con le 

principali testate giornalistiche italiane e 
segue le attività di comunicazione esterna 
ed interna dell’Associazione.

IL DIRETTORE

LE NOSTRE ATTIVITÀ

Monitoraggio legislativo
L’Area monitora costantemente i lavori del Governo e del Parlamento italiano. Supporta 
le altre Aree dell’Associazione nella loro attività di studio ed approfondimento dell’iter 
normativo e del dettato legislativo. Assicura costante informazione e aggiornamento 
alle imprese associate attraverso la newsletter parlamentare e le schede informative 
settimanali.  
Rapporti con le Istituzioni
L’Area promuove le posizioni di Assonime attraverso audizioni con le Commissioni 
parlamentari, incontri e contatti con le Istituzioni.
Svolge inoltre una continua attività di confronto con le Istituzioni creando per le 
Associate occasioni di relazioni con i principali interlocutori del mondo economico, 
giuridico e istituzionale. 
Comunicazione 
Cura la comunicazione interna ed esterna di Assonime occupandosi dell’aggiornamento 
dei contenuti del sito web (www.assonime.it) e dell’account Twitter (twitter.com/
assonime). 
L’Area gestisce i rapporti con la stampa e la diffusione dell’operato dell’Associazione 
attraverso i media. Predispone quotidianamente la Rassegna Stampa, sui temi di 
maggior interesse per Assonime, disponibile sul sito web Assonime.  
Eventi
Organizza gli eventi, i convegni, i seminari e le videoconferenze dell’Associazione 
anche in collaborazione con Università, Centri di ricerca, e think tank, attraverso i 
quali vengono approfonditi i temi di approfondimento di maggiore interesse per il 
mondo imprenditoriale. 



Staff 
Virginia Benvenuti
Nadia Bernardino
Annabella Del Giudice

IL TEAM

I NOSTRI AGGIORNAMENTI

E-magazine parlamentare e schede di aggiornamento sulle attività legislative 
con riferimento ai principali provvedimenti di interesse per le imprese

Rassegna Stampa quotidiana sui temi di maggior interesse per Assonime 

E-magazine Assonime: contenitore riepilogativo mensile di tutte le informazioni 
utili a conoscere le attività dell’Associazione: le pubblicazioni, gli eventi, gli 
aggiornamenti normativi, le riunioni con le imprese associate, i gruppi di Giunta 
ed i tavoli di lavoro

Calendario aggiornato degli eventi, incontri, seminari, corsi di formazione e 
videoconferenze, disponibile nella sezione Eventi del sito web Assonime

E-mail alert personalizzate che informano in tempo reale l’utente dei nuovi 
contenuti pubblicati sul sito web

Videoconferenze: video e contenuti correlati riferiti ad argomenti giuridici 
di particolare interesse per le Associate, pubblicati periodicamente su una 
piattaforma web dedicata



Segreteria: 
tel. + 39 06 69529274
fax +39 06 6790487

relazioni.istituzionali@assonime.it

RELAZIONI ISTITUZIONALI

MONICA CINARDO
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EUROPA
UFFICIO

DI BRUXELLES

Tutelare gli interessi delle Associate a livello Europeo
e dialogare con le Istituzioni, con altre associazioni 
di categoria europee e internazionali

Associazione fra le società 
italiane per azioni



Consapevole del ruolo crescente che la 
legislazione europea riveste nelle aree 
di attività dell’Associazione, dal 1999 
Assonime ha aperto una sede a Bruxelles 
per contribuire più efficacemente al 
dibattito europeo in materia di diritto 
societario, mercati finanziari, concorrenza, 
fiscalità e mercato unico digitale.

L’ufficio di Bruxelles si occupa del 
monitoraggio legislativo ed ha un’attività 
trasversale di supporto alle altre aree 
dell’Associazione; inoltre, interviene nel 
processo decisionale europeo attraverso 
l’elaborazione e la promozione delle 
posizioni di Assonime, e il confronto 
costante con le Istituzioni e le altre 
associazioni di categoria.

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Monitoraggio legislativo

Relazioni con le Istituzioni e position paper

Aggiornamento continuo

L’ufficio di Bruxelles segue gli sviluppi delle politiche e delle iniziative legislative 
europee di interesse dell’Associazione; fornisce informazioni e supporto alle altre aree 
dell’Associazione; segue le riunioni ed esamina i testi del Parlamento europeo, del Consiglio 
dell’UE e della Commissione europea; analizza articoli e studi redatti da istituzioni, 
associazioni di categoria e  mondo accademico.

Per tenere aggiornate le proprie associate, l’ufficio pubblica sul sito web di Assonime news 
riguardanti le attività e le politiche dell’Unione europea e, su base settimanale, la scheda di 
aggiornamento delle procedure legislative europee in materia di servizi finanziari e diritto 
societario. 

L’ufficio prepara posizioni e risposte alle consultazioni e, nell’ambito di EuropeanIssuers, 
partecipa all’elaborazione di position paper “paneuropei” assicurando la tutela degli interessi 
delle proprie associate, del mercato unico e della stabilità finanziaria. L’ufficio promuove 
le posizioni di Assonime attraverso incontri e contatti diretti con le istituzioni europee e 
azioni congiunte con le altre organizzazioni e associazioni di categoria.

Alessandra Casale

IL RESPONSABILE



Dal 2003, l’ufficio di Assonime a Bruxelles promuove il dibattito sull’Unione dei mercati 
dei capitali attraverso la Conferenza Annuale Europea sui Servizi Finanziari. Organizzata in 
collaborazione con Kreab e Barclays,  la conferenza è ormai un appuntamento riconosciuto 
dalla comunità dei servizi finanziari, capace di  attirare un pubblico di oltre 400 partecipanti, 
provenienti dal mondo delle Istituzioni europee e della finanza internazionale.

EVENTI

COLLABORAZIONI

L’ufficio di Bruxelles ha promosso importanti partnership con associazioni e centri di 
ricerca su tematiche vicine al mondo imprenditoriale. Tra le numerose collaborazioni 
avviate, assumono particolare rilievo quelle con:

EUROPEANISSUERS, l’associazione europea delle società quotate, di cui 
Assonime è membro fondatore;

CEPS (Centre for European Policy Studies), uno dei principali think tank su 
questioni europee, con cui Assonime collabora per la pubblicazione di Policy 
Insight, Policy Brief e Commentary.  

IL TEAM

Staff 
Erisa Taraj



BRUXELLES

tel. +32 (0)2 2341070
fax +32 (0)2 2305362

assonime.bruxelles@assonime.it
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FISCALITÀ

Circolari

Interventi e Consultazioni

 █ 2/2018 - Regime di cd. 
branch exemption: chiari-
menti sulla compilazione 
dei modelli dichiarativi 
Redditi SC 2017 e IRAP 
2017

 █ 3/2018 - La riqualificazio-
ne degli atti nell’imposta di 
registro

 █ 4/2018 - L’iperammorta-
mento in caso di perizia 
tecnica giurata consegnata 
alle imprese nel 2018

 █ 6/2018 - IVA – Semplifica-
zioni in tema di elenchi IN-
TRASTAT

 █ 8/2018 - I decreti di revi-
sione e di coordinamento 
per le imprese IAS e OIC

 █ 9/2018 - IVA – Dichiara-
zione annuale per il perio-
do d’imposta 2017

 █ 11/2018 - La nuova di-
sciplina fiscale dei redditi 
finanziari percepiti da per-
sone fisiche in relazione a 
partecipazioni qualificate

 █ 12/2018 - L’IVA erronea-
mente assolta dal cedente 
o prestatore: regime san-
zionatorio e modalità di 
recupero da parte del for-
nitore o del cliente

 █ 13/2018 - La revisione 
delle disposizioni attuative 
dell’ACE

 █ 14/2018 - Le aliquote IVA 
in Italia e in Europa

 █ 15/2018 - Redditi 2018-SC 
– IRAP 2018

 █ 17/2018 - IVA - Cessione di 
carburanti: fattura elettro-
nica, scheda carburante e 
tracciabilità del pagamento

 █ 18/2018 - IVA – Edilizia – 
Disciplina dei “beni signifi-
cativi” – Chiarimenti dell’A-
genzia delle Entrate

 █ 19/2018 - Fiscalità inter-
nazionale: le nuove linee 
di intervento OCSE, USA e 
UE a confronto

 █ 20/2018 - IVA: possibilità 
di emettere la fattura con 

IVA nei confronti di espor-
tatori abituali che hanno 
inviato la dichiarazione 
d’intento

 █ 22/2018 - La disciplina dei 
premi di produttività e del 
welfare aziendale: le que-
stioni interpretative e ap-
plicative ancora aperte 

 █ 23/2018 - ll nuovo IFRS 15 
(Ricavi): aspetti contabili e 
riflessi fiscali

 █ 24/2018 - IVA – Fattura-
zione elettronica delle pre-
stazioni rese dai subappal-
tatori e dai subcontraenti

 █ 26/2018 - IVA – Trasmis-
sione telematica dei dati 
delle operazioni transfron-
taliere 

 █ 27/2018 - Recenti orienta-
menti di prassi e giurispru-
denza sul nuovo concetto 
di abuso del diritto in am-
bito nazionale ed europeo

Interventi 
 █ 8/2018 - Le competenze 

doganali per l’attività d’im-
presa: la classificazione 
delle merci 

 █ 24/2018 - Le competenze 
doganali per l’attività d’im-
presa: l’origine doganale 
delle merci

 █ 30/2018 - Audizione di As-
sonime al Senato nell’am-
bito dell’esame dello sche-
ma di decreto legislativo 
recante norme contro le 

pratiche di elusione fiscale 
(A.G. n. 42)

 █ 39/2018 - Cedibilità dei 
crediti IVA trimestrali

Consultazioni 
 █ 4/2018 - Risposta alla 

consultazione pubblica in 
materia di prezzi di tra-
sferimento, relativamente 
all’attuazione delle dispo-
sizioni previste dall’art. 
110, comma 7, del TUIR 
e dall’art. 31-quater del 
D.P.R. n. 600 del 1973 

 █ 6/2018 - Risposta a con-
sultazione pubblica sul 
pacchetto della Commis-
sione UE in tema di digital 
taxation 

 █ 9/2018 - Risposta alla con-
sultazione pubblica sullo 
schema di decreto legislati-
vo attuativo della c.d. DAC 6



Position papersIl Caso

 █ 1/2018 - Web tax: il vero interrogativo non 
è “cosa tassare” ma “chi può tassare”

 █ 3/2018 - Il diritto di detrazione dell’IVA nel 
caso di “inattività” del prestatore di servizi: 
una pronuncia della Corte di Giustizia

DIRITTO SOCIETARIO

Circolari

 █ 7/2018 - Il Regolamento Consob in materia 
di informazioni non finanziarie: chiarimenti 
e questioni aperte 

 █ 16/2018 - La disciplina del Whistleblowing

Interventi e Consultazioni

Interventi 
 █ 4/2018 - L’applicazione 

della disciplina del Whist-
leblowing nelle società a 
partecipazione pubblica 

 █ 5/2018 - La tutela del di-
pendente che segnala ille-
citi: profili giuslavoristici 

 █ 6/2018 - Le società a par-
tecipazione mista pubbli-
co-privata dopo il TUSP 

 █ 13/2018 - Ambito di appli-
cazione del d.lgs 231/2001 
e catalogo dei reati

 █ 17/2018 - I meccanismi 
d’imputazione della re-
sponsabilità e il self repor-
ting

 █ 26/2018 - Modelli organiz-
zativi e altri profili Il punto 
di vista del magistrato

 █ 27/2018 - Incontro Asso-
nime su temi europei

 █ 32/2018 - La riforma del 
diritto concorsuale nel 
quadro dell’evoluzione eu-
ropea

Consultazioni
 █ 7/2018 - Assonime Respon-

se to the EC Consultation on 
Fitness check on the EU fra-
mework for public reporting 
by companies transfrontalie-
re

Il Caso

Position papers

 █ 1/2018 - La cessazione 
anticipata del collegio sin-
dacale di spa nel caso di 
trasformazione in srl con 
sindaco unico 

 █ 2/2018 - La responsabilità 
da reato degli enti con sede 
all’estero 

 █ 5/2018 - Trasferimento di 
sede e trasformazioni so-
cietarie internazionali dopo 
la sentenza Polbud

 █ 7/2018 - L’esternalizzazio-
ne della funzione di con-
trollo interno in una società 
quotata non finanziaria

 █ 8/2018 - Le potenzialità 
delle azioni senza valore 
nominale: l’emissione di 
nuove azioni senza aumen-
to del capitale

 █ 9/2018 - Sistema dei con-
trolli interni e vigilanza dei 
sindaci di società quotate 

nella più recente giurispru-
denza

 █ 10/2018 - Durata ultran-
nuale dell’esercizio sociale 
in caso di modifica della 
sua data di chiusura

 █ 11/2018 - Gli accordi a 
controllo congiunto di na-
tura societaria nella situa-
zione patrimoniale allegata 
al concordato preventivo

 █ 2/2018 - Position paper sulla Proposta insol-
vency (COM (2016) 723)

 █ Joint Position EuropeanIssuers Assonime on 
the EC Proposal on the Company Law Package



ATTIVITÀ DI IMPRESA E CONCORRENZA 

Circolari

 █ 1/2018 - La prima legge 
annuale per il mercato e 
la concorrenza e le nuove 
competenze dell’Autorità 
dell’energia 

 █ 10/2018 - Valutazione 
dell’impatto ambientale 
(VIA) dei progetti pubblici 
e privati: recepimento della 
direttiva 2014/52/UE

 █ 21/2018 - Il Registro nazio-
nale degli aiuti di Stato

 █ 25/2018 - Trattamento dei 
dati personali di persone 
decedute: le disposizioni 
del decreto legislativo n. 
101/2018

Note e Studi

 █ 1/2018 - I poteri delle au-
torità antitrust nazionali e 
le garanzie: verso la diretti-
va ECN+

 █ 3/2018 - La risoluzione 
stragiudiziale delle contro-
versie con i consumatori e 
l’Arbitro per le controversie 
finanziarie della Consob 

 █ 4/2018 - Sviluppi del diritto 
europeo: regolamento sul 
geo-blocking e “New Deal 
for Consumers” 

 █ 5/2018 - Tutela dei consu-
matori: prassi applicativa, 
giurisprudenza e sviluppi 
normativi a livello naziona-
le ed europeo

 █ 6/2018 - Politica delle in-
frastrutture e degli investi-
menti: come migliorare il 
contesto italiano

Interventi e Consultazioni

Interventi
 █ 1/2018 - E-commerce e 

prodotti di marca: la sen-
tenza CotyGermany e le 
sue implicazioni 

 █ 2/2018 - Distribuzione se-
lettiva e Internet 

 █ 3/2018 - E fuori dalla selet-
tiva? 

 █ 6/2018 - Le società a par-
tecipazione mista pubbli-
co-privata dopo il TUSP

 █ 7/2018 - La figura del Data 
Protection Officer: nomina, 
posizione e compiti

 █ 10/2018 - Convegno As-
sonime “Adeguare l’ordina-
mento italiano al GDPR”

 █ 11/2018 - GDPR: l’applica-
zione uniforme nell’Unione 
europea e le garanzie

 █ 12/2018 - The assessment 
of the legal and economic 
context in practice: challen-

ges and open issues

 █ 14/2018 - Intervento di 
apertura di Stefano Micossi 
al Convegno Assonime su 
“Giustizia amministrativa 
appalti e buon funziona-
mento del mercato”

 █ 15/2018 - Relazione di Ga-
etano Maccaferri al Conve-
gno Assonime su “Giustizia 
amministrativa appalti e 
buon funzionamento del 
mercato”

 █ 18/2018 - E-commerce: 
prospettiva economica, 
diritto antitrust e sviluppi 
normativi a livello europeo

 █ 19/2018 - E- commerce 
e disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette alla 
luce della giurisprudenza e 
delle decisioni dell’AGCM

 █ 20/2018 - Sito web e pro-
tezione dei dati personali 
alla luce del GDPR

 █ 21/2018 - Big data nella 
DSM Strategy: quali stru-
menti per la politica pubbli-
ca

 █ 22/2018 - Poteri pubblici e 
attività d’impresa: i fattori 
di blocco dell’economia ita-
liana 

 █ 25/2018 - Which limitations 
regarding the internet can be 
imposed on the members of a 
selective network? The Coty 
judgment of the European 
Court of Justice

 █ 29/2018 - Protezione 
dei dati personali: svilup-
pi e best practices a val-
le dell’adozione del d. lgs. 
101/2018

 █ 31/2018 - Il Mercato unico 
digitale, cybersecurity e big 
data

 █ 34/2018 - Il terzo pacchet-
to europeo sui dati: rap-
porti tra imprese e tra im-



Interventi e Consultazioni

Il Caso

 █ 4/2018 - La sentenza della Corte di giu-
stizia sulla natura del servizio di Uber  

 █ 6/2018 - Atti amministrativi illegittimi e 
danno all’impresa: la tutela risarcitoria nel-
la sentenza n. 1457/2018 del Consiglio di 
Stato

Interventi
 █ 16/2018 - Contenzioso e 

arbitrato nelle controver-
sie relative al cambiamen-
to climatico

 █ 23/2018 - Riunione Asso-
nime con PMI sui mercati 
di crescita per i temi sulla 
semplificazione 

 █ 27/2018 - Incontro Asso-
nime su temi europei

 █ 28/2018 - Implementazio-
ne delle raccomandazioni 
del Codice di autodiscipli-
na: a che punto siamo?

 █ 33/2018 - How to facilitate 
smaller IPOs

Consultazioni
 █ 2/2018 - Assonime Respon-

se to the EC Consultation 
on Building a Proportionate 
Regulatory Environment to 
Support SME Listings

 █ 3/2018 - Response form 
for the Consultation Paper 
on draft RTS under the new 
Prospectus Regulation 

 █ 8/2018 - Documento di 
consultazione Consob - 
adeguamento della nor-
mativa nazionale al rego-
lamento (UE) 2017/1129 
relativo al prospetto da 
pubblicare per l’offerta 
al pubblico o l’ammissio-

ne alla negoziazione in un 
mercato regolamentato

 █ 10/2018 - Risposta alla 
consultazione sul Regola-
mento sugli abusi di mer-
cato - adeguamento delle 
prassi di mercato ammesse 
dalla Consob

 █ 11/2018 - Incontro Asso-
nime sulla consultazione 
per la trasposizione della 
SHRD II

MERCATO DEI CAPITALI E SOCIETÀ QUOTATE 

Note e Studi e ApprofondimentiCircolari

 █ Report on Corporate Go-
vernance practices in Italy 
(2018)

 █ 2-2018 - La Corporate Go-
vernance in Italia: autodi-
sciplina, remunerazioni e 
comply-or-explain (anno 
2017)

 █ 5/2018 - Gli obblighi di in-
formazione sulle politiche di 
diversità nella composizione 
degli organi sociali nelle so-
cietà quotate

prese e PA
 █ 35/2018 - “A New Deal for 

Consumers”: comments by 
Assonime

 █ 36/2018 - Trasparenza e 
semplificazione: proposte 
di revisione e richieste di 
chiarimento sulla disciplina 
delle erogazioni pubbliche 
ex art. 1, co. 125-129, l. 
124/2017

 █ 37/2018 - Riflessioni sulle 

Linee guida AGCM in tema 
di compliance antitrust

 █ 38/2018 - Non discrimina-
tion versus confidentiality in 
SEP licensing: a public policy 
perspective

 █ 39/2018 - Cedibilità dei 
crediti IVA trimestrali

 █ Osservazioni Assonime 
sulla disciplina delle eroga-
zioni pubbliche introdotta 
dalla legge n. 124/2017 

(art. 1, commi 125-129)
Consultazioni

 █ 1/2018 - Public Consul-
tation of the Working Par-
ty Art. 29 Guidelines on 
Consent under Regulation 
2016/679 

 █ 5/2018 - Consultazione 
dell’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato 
“Schema di Linee guida sul-
la compliance antitrust”



Interventi e consultazioni

Note e Studi e Approfondimenti

 █ 9/2018 - Italy at a cross road: public debt, productivity and growth

 █ 6/2018 - Politica delle infrastrutture e degli investimenti: come migliorare il contesto italiano

Guide e Saggi 

Position Papers 

 █ SEP Policy Brief “The Euro-
zone - A Monetary Union 
Without A Capital Market”

 █ CEPS-SEP Policy Insight “On 
German External Imbalan-
ces”

 █ CEPS Commentary di Ste-
fano Micossi “Commission 
rejection of Italian budget 
may be justified, but what 
comes next?”

 █ Vox Paper “The crux of disa-
greement on euro area re-

form”

 █ CEPS-SEP Policy Insight 
“Counterproductive propo-
sals on euro area reform by 
French and German econo-
mists”

 █ Joint Letter on PRIIPs Regu-
lation

 █ Joint letter on the EU Single 
Electronic Format

 █ EuropeanIssuers /Assonime 
Response to ESMA Consulta-
tion on Prospectus RTS

 █ EuropeanIssuers/ Assonime 
Response to EC Consultation 
on SME Listing

 █ EuropeanIssuers/Assonime 
Response EC Consultation on 
Supervisory Reporting

 █ EuropeanIssuers /Assonime 
Response to EC Consultation 
on the Review of the SME 
Definition

 █ EuropeanIssuers/ Assonime 
Feedback on SRD II Imple-
menting Regulation

 █ EuropeanIssuers/ Assonime 
Position on EC Action Plan 
on Sustainable Finance

 █ EuropeanIssuers/ Assonime 
Feedback on the SME Listin-
gs Package: MiFID II Level 2 
Adjustments

 █ EuropeanIssuers/ Assonime 
Feedback on EU SME listing 
Package

 █ EuropeanIssuers/ Assonime 
Position on Risk Factors un-
der Prospectus Regulation

 █ EuropeanIssuers/ Assonime 
Response to ESMA Consul-
tation on Minimum Informa-
tion Content for Prospectus 
Exemption

Guide e SaggiIl Caso

 █ SEP Policy Brief “The Eurozone - A Monetary 
Union Without A Capital Market”

 █ 5/2018 - Trasferimento di sede e trasforma-
zioni societarie internazionali dopo la sen-
tenza Polbud

ANALISI ECONOMICA
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EVENTI

INCONTRI ISTITUZIONALI

Organizziamo per le imprese associate incontri e convegni, sessioni didattiche con l’obiettivo 
di consolidare ed approfondire i temi di maggiore attualità e interesse per le imprese. 

Attraverso i gruppi di lavoro creiamo tavoli di discussione, luoghi di scambio di opinioni per 
il confronto sui temi rilevanti per le imprese. Questi incontri sono volti ad approfondire temi 
specifici e rappresentano occasioni utili per consolidare e rafforzare il network relazionale tra i 
soggetti che vi partecipano. 

Nel corso del 2018 si sono tenuti i seguenti:

 █ La Giunta di Assonime incontra il 
Governatore della Banca d’Italia Ignazio 
Visco, 12 giugno 

 █ Il Consiglio Direttivo Assonime incontra il 
Viceministro dell’Economia e delle Finanze 
Massimo Garavaglia, 4 ottobre



CONVEGNI E CONFERENZE

 █ Workshop Assonime su “E-commerce e 
prodotti di marca: i rapporti con i distribu-
tori e la sentenza Coty”, Roma, 29 gennaio

 █ Seminario Assonime – LUISS su “L’avvio 
del nuovo sistema brevettuale europeo: 
tra Brexit e constitutional complaint della 
Germania” – Roma, 31 gennaio

 █ XVI edizione della Conferenza annuale 
europea sui Servizi Finanziari: “Towards a 
full EU financial Single Market” – Bruxelles, 
1 febbraio

 █ Convegno Assonime, in cooperazione con 
Borsa Italiana, su “La Corporate Governance 
delle società quotate italiane. Le analisi di 
Consob, Comitato per la Corporate Gover-
nance e Assonime-Emittenti Titoli” - Mila-
no, 12 febbraio

 █ Seminari Assonime-Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli su “Le competenze doga-
nali per l’attività d’impresa”:
- la classificazione delle merci – Milano, 28 
febbraio
- l’origine delle merci – Milano, 5 giugno
- il valore delle merci in dogana – Roma, 21 
novembre

 █ Convegno Assonime su “Adeguare l’or-
dinamento italiano al GDPR” – Roma, 27 
marzo

 █ Workshop Assonime – EUI su “Antitrust 
enforcement in Europe after Intel and Cartes 
Bancaires. A kind of trouble to enjoy” – San 
Domenico di Fiesole, 20 aprile 

 █ Workshop Assonime su “Giustizia ammini-
strativa, appalti e buon funzionamento del 
mercato” – Roma, 8 maggio 

 █ Convegno Assonime - Dipartimento di 
Studi giuridici Angelo Sraffa dell’Universi-
tà Bocconi di Milano su “Il diritto dei con-
trolli societari. Guardando al modello mo-
nistico” – Milano, 14 giugno

 █ Assonime Lecture di Jonathan Haskel al 
XXX Villa Mondragone International Eco-
nomic Seminar – Monte Porzio Catone, 25 
giugno

 █ IV edizione dell’Italy Corporate Governance 
Conference (ICGC 2018) – Milano, 10 e 11 
dicembre



MASTER

VIDEOCONFERENZE

WEBINAR

 █ Master di alta specializzazione su “I profili fiscali degli IFRS” (annualità 2017-2018), Roma

 █ Le informazioni non finanziarie: il nuovo 
regolamento CONSOB, 14 febbraio

 █ Webinar per Assopetroli sulle novità del 
DL fiscale, 4 dicembre



INDUCTION SESSION

 █ Induction Session – Follow up: La 
responsabilità dei componenti degli organi 
sociali – Milano, 19 gennaio; Roma, 5 
ottobre

 █ Induction Session per amministratori e 
sindaci di società quotate – Roma, 2 e 9 
febbraio

 █ Induction Session – Follow up: Il collegio 
sindacale e il comitato controllo e rischi: 
sinergie e divergenze – Roma, 16 marzo; 
Milano, 19 ottobre

 █ Induction Session – Follow up: Sostenibilità 
e governance dell’impresa – Milano, 11 

maggio; Roma, 30 novembre

 █ Induction Session per amministratori e 
sindaci di società quotate – Milano, 8 e 15 
giugno

 █ Induction Session per amministratori e 
sindaci di società quotate – Roma, 21 e 28 
settembre 

 █ Induction Session per amministratori e 
sindaci di società quotate – Milano, 9 e 16 
novembre



Associazione fra le società 
italiane per azioni




