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Struttura organizzativa e funzioni di controllo•	
Protocolli e procedure•	
Mappatura delle responsabilità•	
Forniture, appalti, commissioni e spese•	
Ruolo dell’OdV e del modello organizzativo•	
Whistleblowing: regolamentazione e prime applicazioni•	
Responsabilità dell’ente e degli organi apicali•	

Milano, 20 Aprile 2016

Hotel Principe di Savoia

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI,
ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI

E REATI PRESUPPOSTO

FOCUS D. Lgs. 231/01

RELATORI

Prof. Paolo Bastia*** Ordinario di
 Economia Aziendale
 Università di Bologna
 Università LUISS  G. Carli - Roma

Dott. Enrico Maria Bignami* Founding Partner
 Bignami Associati
 Milano - Roma

Avv. Federico Busatta* Partner 
 Gianni, Origoni, Grippo, 
 Cappelli & Partners - Milano 

Avv. Antonio Carino* Senior Associate 
 DLA Piper 
 Milano - Roma

Dott. Salvatore De Masi* Partner
 Deloitte ERS
 Enterprise Risk Services - Milano

Dott. Francesca Marino** Partner
 Athena Associati - Milano

Dott. Stefania Papa* Partner
 Deloitte Forensic - Milano

Dott. Stefano Tortis* Regional Compliance Manager
 Cardinal Health - Milano 

Prof. Avv. Gianluca Varraso* Ordinario di
 Diritto Processuale Penale
 Università Cattolica - Milano 
    
* Componente OdV
** Funzione esternalizzata di controllo
*** CTU

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA: Mercoledì 20 Aprile 2016 

La struttura organizzativa e le funzioni di controllo per la pre- ■
venzione dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/01

compliance•	
internal audit•	
risk management•	
comitato di controllo interno•	
OdV•	
Collegio Sindacale•	

Prof. Paolo Bastia

I protocolli e le procedure interne per l’analisi del rischio  ■
nelle diverse aree aziendali: l’adeguamento e la revisione 
costante del modello organizzativo

risk assessment•	  e gap analysis: quando aggiornarli?
Standard operating procedure: best practices•	  in materia 
di aggiornamento, implementazione e monitoraggio
best practices•	  nel coordinamento tra OdV e funzioni 
aziendali competenti in materia di protocolli e procedure 
interne
protocolli, procedure interne e flussi informativi•	
presupposti per l’adeguamento e la revisione del modello •	
organizzativo

Avv. Federico Busatta

La mappatura dei rischi e delle responsabilità organizzative  ■
nelle aziende e nei gruppi societari; il sistema di controllo 
interno, il “continuous monitoring” e il self reporting

risk assessment•	  per l’Enterprise Risk Management e il risk as-
sessment 231/01: punti di attenzione
controlli di I, II e III livello; ulteriori controlli richiesti da specifi-•	
che esigenze normative
continuità d’azione e “continuous monitoring”•	
ownership dei processi, dei rischi di business e dei rischi rea-•	
to: suggerimenti per il self reporting
responsabilità da reato nei gruppi societari: una chiave di •	
lettura rispetto a quanto indicato dalle Linee Guida e dalle 
best practices di riferimento
strumenti dell’aziendalista per evitare possibili “corto circui-•	
ti” tra impresa e diritto

Dott. Salvatore De Masi
suggerimenti operativi nell’esperienza professionale e •	 best 
practices
esemplificazioni pratiche •	

Dott. Stefano Tortis

I controlli interni su forniture di beni e servizi e sulla parteci- ■
pazione a gare di appalto come strumento di mitigazione 
dei rischi

natura, caratteristiche, modalità di svolgimento e benefici •	
dell’ “Integrity Due Diligence” in fase di qualifica iniziale del 
fornitore
rilevanza dell’attività di “continuous monitoring” post-qua-•	
lifica del fornitore
verifiche da effettuare e misure da adottare in caso di se-•	
gnalazione di irregolarità (whistleblowing) relative ai rap-
porti con i fornitori

punti di attenzione nelle gare di appalto•	
controlli interni su commissioni e spese: esperienze matu-•	
rate nell’attività professionale

Dott. Stefania Papa

L’OdV: attività, rapporti con le funzioni di controllo e gli  ■
organi apicali

rapporti con le funzioni operative e di supporto•	
relazione semestrale al CdA•	
incontri e rapporti con il Collegio Sindacale•	
assunzione delle funzioni di OdV direttamente da parte •	
del Collegio Sindacale
modalità di verbalizzazione delle riunioni•	

Dott. Enrico Maria Bignami

Il whistleblowing nel settore privato: le segnalazioni degli  ■
illeciti e la tutela del segnalante

regolamentazione e prime •	 best practices
segnalazioni e ruolo dell’OdV•	
indagini interne: possibilità e limiti•	
tutela della riservatezza del segnalante•	

Avv. Antonio Carino

L’esternalizzazione delle funzioni di controllo ■
motivazioni per esternalizzare le funzioni di controllo•	
diversi gradi di esternalizzazione e diverse normative di •	
riferimento
quali attività esternalizzare: il mandato della funzione•	
rapporto con il management aziendale e gli organi di •	
governo e controllo
comunicazione interna con le altre funzioni aziendali•	

Dott. Francesca Marino

La responsabilità dell’ente e degli organi apicali per man- ■
canze od omissioni nel sistema di controllo interno

doveri del CdA  in tema di vigilanza sulla struttura orga-•	
nizzativa e sull’implementazione del modello organizzati-
vo ex D.Lgs. 231/01
deficit•	  organizzativi e concorso dei vertici nel reato 
del dipendente: problemi di imputazione oggettiva e 
soggettiva
colpa di organizzazione e inefficienze nel sistema di con-•	
trollo interno
possibilità di difesa dell’ente a fronte di carenze nel siste-•	
ma di controllo interno

Prof. Avv. Gianluca Varraso

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Hotel Principe di Savoia
 Piazza della Repubblica, 17 - 20124 Milano
 Tel. +39 02 62301 
 
Data: 20 Aprile 2016
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo chat.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 12 Aprile p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città  CAP                                                                    Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma


	Titolo 1: 
	Titolo 2: 
	Data: 
	Aula: Off
	Live Streaming: Off
	Nome: 
	Cognome: 
	Funzione aziendale: 
	Telefono diretto: 
	E-mail: 
	Ragione Sociale: 
	Indirizzo: 
	Città: 
	CAP: 
	Prov: 
	P IVA: 
	CF: 
	Fax: 
	Tel: 
	E-mail_2: 
	Timbro e firma: 
	Bonifico bancario in via anticipata: 
	Timbro e firma_2: 
	SI: Off
	NO: Off
	Data e firma: 


