SEMINARIO
RESPONSABILITA’ D’IMPRESA – D.LGS. 231/2001

L’EVOLUZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE
27 maggio 2014 – ore 14.00
FEDERMANAGER NAPOLI SICDAI – VIA ORAZIO, 92 – 80122 NAPOLI
Il seminario nasce nell’ambito della sinergia tra AICQ Meridionale ed il mondo professionale e si pone l’obiettivo di
fornire ai partecipanti aggiornamenti tanto normativi quanto sulle pratiche di applicazione dei “Modelli 231” con
l’attenzione alle istanze di presidio dei rischi aziendali e di adesione a protocolli di responsabilità sociale.
Contenuti: saranno illustrate le novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle imprese, l’evoluzione
delle linee guida disciplinanti la costruzione di Modelli di Organizzazione e Gestione ed i percorsi di
implementazione dei sistemi gestionali e di controllo: adozione del Codice Etico, mappatura rischi-reato, nomina e
funzionamento dell’Organismo di Vigilanza (OdV), procedure di audit e aggiornamento del Modello.
Il seminario si aprirà alle tematiche di responsabilità sociale d’impresa ponendo attenzione ai principi etici di sostenibilità.
Con l’ausilio di testimonianze legate alla pratica applicativa della normativa di riferimento ed alla giurisprudenza di
merito, verranno illustrate soluzioni pratiche per la risoluzione delle difficoltà oggettive in fase di applicazione del
D.Lgs. 231/01.
Destinatari: il seminario si rivolge agli imprenditori, ai soggetti responsabili di funzioni apicali (preposti, dirigenti,
amministratori), ai professionisti impegnati nell’assistenza alle imprese in ambiti suscettibili dei rischi da commissione
dei reati a catalogo (es. corruzione, reati societari, sicurezza sul lavoro, riciclaggio, reati ambientali, ecc.).

PROGRAMMA
14,00
14,30

Registrazione partecipanti
Introduzione ai lavori
Saluto di Giuseppe Baratto – Presidente Federmanager Napoli - SICDAI
Saluto di Alessandro Manzoni – Presidente AICQ Meridionale

14,45

Gianfranco Vitiello – Commercialista, Revisore Legale, Consulente d’impresa
Il D.Lgs. 231: settori sensibili di applicazione, ambiti di obbligatorietà ed evoluzione delle linee guida

15,00

Diego Fulco – Avvocato, Consulente, componente di OdV
I reati presupposto e l’analisi dei rischi in azienda

15,15

Gian Giuseppe Pecorella – Commercialista, Revisore Legale, Consulente, componente di OdV
Il Modello 231 e gli strumenti di presidio e controllo

15,30

Riccardo Amatucci – Commercialista, Revisore Legale, Consulente, componente di OdV
La vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello 231

15,45

Gennaro de Crescenzo – Consulente di Direzione – Studio Europa Srl
Il Modello 231 e l’integrazione con gli altri sistemi di gestione aziendale

16,00

Marco Giorgi – Vice Presidente AICQ Meridionale. Commercialista, Revisore Legale
Il Modello 231 per gli enti non profit: una soluzione per la gestione dei rischi

16,15

Bruno Esposito – Coordinatore gruppo di lavoro RSI-Federmanager Napoli - SICDAI
Etica e Governance

16,30

Filippo Tangari – Direttore Generale Health Care Italia SpA, Presidente di CdA di aziende sanitarie
Testimonianza: disegno, adozione e gestione di Modelli 231 in un Gruppo Societario

Tavola rotonda di approfondimento e discussione
16,45

Raffaella Papa – Presidente Associazione Spazio alla Responsabilità

17,30

Sergio Crispino – Presidente Regionale Associazione Italiana Ospedalità Privata
Chiusura dei lavori
Moderatore: Valerio Teta – Segretario AICQ Meridionale

Informazioni:
Iscrizioni:

Il seminario è aperto a tutti. Ai soli soci AICQ Meridionale sarà rilasciato attestato di partecipazione
Per garantire una migliore organizzazione dell’evento, Vi invitiamo cortesemente a confermare la
partecipazione inviando la scheda allegata all’indirizzo segreteria@aicq-meridionale.it oppure al numero
di fax 081 239.65.03.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
(da inviare via e-mail o fax alla segreteria organizzativa)

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Indirizzo (Via, CAP, Città)

Recapito telefonico

e-mail

Organizzazione di appartenenza

Ruolo/funzione nell’organizzazione

Note Privacy
Con l’iscrizione il partecipante autorizza AICQ Meridionale al trattamento dei suoi dati personali (D.Lgs. 196/2003). Il titolare dei dati è AICQ
Meridionale via G. Cesare, 101 80125 Napoli

Data
---------------------

Informazioni ed iscrizioni:
AICQ-Meridionale
Via Giulio Cesare, 101 80125-Napoli
Tel e fax: 081 239.65.03
Cell. 392 88.57.600
Web site: www.aicq-meridionale.it
e-mail: segreteria@aicq-meridionale.it

Firma
-----------------------------------

