
      

 

 

             

   

NH Milano Touring
  

AGGIORNAMENTO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI 
DI GESTIONE E CONTROLLO TRA PROBLEMATICHE 
APPLICATIVE E NUOVE SOLUZIONI OPERATIVE

IL “RISCHIO-REATO” 
E LA RESPONSABILITA’ 
AMMINISTRATIVA 
DEGLI ENTI 
(D.Lgs. n. 231/2001)

 

    

Milano, 12 Luglio 2013

CONVENIA srl HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE IN OTTEMPERANZA 
ALLA NORMATIVA  UNI EN ISO 9001:2008  SETTORI EA35 e EA37

(proge�azione ed organizzazione di even� forma�vi 
manageriali in ambito economico-giuridico) 

N. 1724
UNI EN ISO 9001:2008

Convenia s.r.l. - Via San Massimo 12 - 10123 Torino
Tel: 011.889004 - Fax: 011.835682 - P.Iva: 10336480016 

www.convenia.it

LabLab
Relatori

Prof. Avv. Nicola PISANI   
Associato di Diri�o Penale Commerciale 
Università degli Studi di Teramo

Avv. Daniele PIVA 
Assegnista di Ricerca in Diri�o Penale 
Università La Sapienza - Roma

Prof. Avv. Roberto ZANNOTTI
Associato di Diri�o Penale
Libera Università Maria SS. Assunta - Roma

Avv. Massimo JORIO
Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

L’evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competen�

FOCUS 231:

NOTE ORGANIZZATIVE:

Orario:    9.00 - 13.00 / 14.30 - 16.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:            €      450,00 + IVA 21%

La cer�ficazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire
di FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI e FONDI DI 
CATEGORIA per la partecipazione all’evento. 
Per gli En� Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14, c.10,
L.537/93
La quota di partecipazione comprende: materiale dida�co, documentazione 
presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Versamento an�cipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
CONVENIA srl – VIA SAN MASSIMO 12 – 10123 TORINO
c/o BANCO POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
IBAN IT 29P0503401014000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento.

MODALITÀ DI DISDETTA:
La disde�a dovrà essere comunicata in forma scri�a entro 7 giorni lavora�vi 
(esclusi sabato e domenica) anteceden� l’inizio dell’evento forma�vo.
Nel caso in cui la disde�a pervenga oltre questo termine o si verifichi la
mancata presenza dell’iscri�o al corso, la quota verrà addebitata per
intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli a� del convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio 
professionale può sos�tuire il proprio iscri�o, previa comunicazione del 
nomina�vo del nuovo partecipante.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA:
La Società, su richiesta dei partecipan�, può provvedere alla prenotazione 
alberghiera a condizioni agevolate presso la stru�ura dove si terrà l’evento
forma�vo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno se�e
giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure conta�are la Società al n. 011.889004
o all’indirizzo di posta ele�ronica info@convenia.it

Luogo e data:   Milano, 12 Luglio 2013

Sede di Milano:  NH Milano Touring
Via Ugo Tarche�, 2

20121 Milano - Tel. 02.63351



      

 

 

             

   

  

 

 

 

    

      

 

 

             

   

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE:
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata
e so�oscri�a, da inviare via fax al numero 011/835682. 
 

Titolo del convegno  
   

Luogo e Data

  

Nome  
Cognome  
Azienda/Ente/Studio
Ruolo Aziendale  
E-Mail  
Telefono    Fax 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE:

  

Intestatario Fa�ura  
Indirizzo  
Ci�à              CAP        Prov. 
P. IVA  o  C. F.

  

PER INFORMAZIONI:
Referente  
Telefono     Fax  
E-Mail 

 

   

Timbro, Data e Firma  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Versamento an�cipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola rela�va alla 
disde�a come da note organizza�ve e condizioni.
  

 Timbro, Data e Firma
INFORMATIVA PRIVACY:
I da� forni� a Convenia srl sono raccol� e tra�a�, anche con l’ausilio di strumen� ele�ronici ed informa�ci,
per le finalità connesse all’esecuzione dei servizi eroga� (registrazione a convegni e incontri forma�vi,  
richieste di informazioni, ges�one delle formalità contabili, iscrizione alle newsle�er, etc). Il conferimento 
dei da�, seppur facolta�vo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richies�. Solo previa 
autorizzazionedell’interessato, i da� saranno conserva� e tra�a� da Convenia srl, per l’invio di materiale 
informa�vo rela�vo ai servizi ed alle inizia�ve future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, 
l’interessatopotrà esercitare il diri�o di accesso ai da� personali e gli altri diri� in esso previs�, mediante 
comunicazionescri�a, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero 
tramite fax 011/835682 o all’indirizzo di posta ele�ronica info@convenia.it . 

   Timbro, Data e Firma
SI         NO

PROGRAMMA:
MILANO, Venerdì 12 Luglio 2013
(ORE: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 16.00)

LA “COSTRUZIONE” E GLI INDICI DI “EFFICACE 
ATTUAZIONE” DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
• codice E�co, linee guida e best prac�ce
• criteri di costruzione del Modello Organizza�vo
• procedure per la “tenuta” del modello
• autonomia, indipendenza ed effe�vità dell'OdV
• regolamento e budget dell’OdV
• sistema disciplinare 
• a�vità di formazione 

L’ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
EX D.LGS. 231/2001 TRA “ONERE” E “OBBLIGO”
• modelli di organizzazione e ges�one ex art. 30, D.lgs. 81/2008 
• imprese in convenzione con la Regione Calabria 
   (Legge Regione Calabria n. 15/2008)
• imprese che intendono accreditarsi per l’erogazione 
   dei servizi e per la formazione professionale 
   (Decreto Regione Lombardia n. 5808/2010)
• case di ricovero e cura che intendono accreditarsi 
   al servizio sanitario della Regione Lombardia 
  (Deliberazioni Regione Lombardia IX/3856 del 25.07.2012 
   e IX/4533 del 19.12.2012)
• ra�ng di legalità (Regolamento AGCM)

LA COMPOSIZIONE, IL FUNZIONAMENTO E 
LA RESPONSABILITÀ DELL’ORGANISMO 
DI VIGILANZA
• interni e/o esterni nell’OdV
• tracciabilità dei controlli 
• rappor� tra OdV e organismi di controllo esterni 
   ed interni all’Ente
• flussi informa�vi “da” e “verso” l’OdV
• responsabilità penale
• responsabilità extracontra�uale verso terzi

• responsabilità contra�uale verso l'Ente
• copertura assicura�va e clausole di manleva

LA SANZIONE PER L’ENTE: UN COSTO 
“DA NON SOTTOVALUTARE”
• calcolo per quota delle sanzioni pecuniarie
• rischio di applicazione di sanzioni interdi�ve 
   anche in via cautelare
• pubblicazione della sentenza di condanna 
   a spese dell’ente
• sequestro e confisca anche per equivalente

LE QUESTIONI APPLICATIVE ATTUALMENTE 
“IN CAMPO”
• accertamento dell’idoneità dei Modelli a prevenire 
   il reato-presupposto 
• en�tà del profi�o ex ar�. 13 e 19, D.Lgs. n. 231/2001
• responsabilità ex D.Lgs. n. 231/2001 nei gruppi di società
• �picità del sistema disciplinare 
• D.Lgs. 231 e rea� colposi (infortuni sul lavoro e 
   rea� ambientali)
• responsabilità dell’ente per il nuovo reato di 
   corruzione tra priva�
• introduzione dell’autoriciclaggio e dei rea� tributari 
   nel D.Lgs. 231/2001

Relatori

Prof. Avv. Nicola PISANI   
Associato di Diri�o Penale Commerciale 
Università degli Studi di Teramo

Avv. Daniele PIVA 
Assegnista di Ricerca in Diri�o Penale 
Università La Sapienza - Roma

Prof. Avv. Roberto ZANNOTTI
Associato di Diri�o Penale
Libera Università Maria SS. Assunta - Roma
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