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Carnelutti Studio Legale Associato

ADVANCE

BOOKING

%
entro il 1

 Dicembre

in collaborazione con

h. 14,30 - 15,45

PARTECIPAZIONE GRATUITA

DIALOGO INTORNO AL LIBRO

“È normale… lo fanno tutti
Storie dal vivo di affaristi, corrotti e corruttori”

di Michele Corradino
edito da Chiarelettere

ne discutono Avv. Andrea Patanè e Avv. Claudia Rimoldi

La prevenzione della corruzione: processi, procedure e  ■
individuazione dei key risk indicator
Avv. Claudia Rimoldi
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
ASST Fatebenefratelli Sacco
Docente di Criminologia “Reati Economici”
Università Cattaneo - LIUC Castellanza

Coffee break



La normativa anticorruzione e trasparenza: profili di  ■
responsabilità di amministratori, RPCT, dirigenti e dipen-
denti

responsabilità e sanzioni a carico degli enti ai sensi del •	
D. Lgs. 231/01, della L. 114/2014 e del D. Lgs. 50/2016
responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2392 •	
c.c. per i danni arrecati alla società dalla violazione 
della normativa anticorruzione e trasparenza; sanzioni 
amministrative pecuniarie previste ai sensi del D. Lgs. 
33/2013 e meccanismi sanzionatori a livello statutario
responsabilità e sanzioni a carico dei RPCT ai sensi della •	
L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 (disciplinare, dirigen-
ziale, per danno erariale e all’immagine; sanzioni am-
ministrative pecuniarie)
responsabilità disciplinari e sanzioni amministrative pe-•	
cuniarie a carico dei dirigenti ai sensi della L. 190/2012 
e del D. Lgs. 33/2013
responsabilità disciplinari a carico dei dipendenti ai •	
sensi della L. 190/2012
responsabilità disciplinare, civile, amministrativa e con-•	
tabile di RPCT, dirigenti e dipendenti ai sensi del D. Lgs. 
165/2001

Avv. Antonio Franchi
Partner Carnelutti Studio Legale Associato - Milano

h. 16,00 - 18,00

CORSO DI FORMAZIONE
Q&A

NORMATIVA ANTICORRUZIONE: EVOLUZIONE LEGISLATIVA,
STRUMENTI DI PREVENZIONE E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La normativa anticorruzione e trasparenza: ricostruzione  ■
della disciplina, fenomeni evolutivi e applicazione con-
creta

nascita dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: compiti •	
e finalità
L.190/2012: le disposizioni per la prevenzione e la re-•	
pressione della corruzione dell’illegalità nella P.A. e nel-
le società a partecipazione pubblica; i recenti aggior-
namenti apportati con il D. Lgs. 97/2016
L. 33/2013: la disciplina inerente gli obblighi di traspa-•	
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni e delle società a partecipazione 
pubblica
necessità di un costante aggiornamento dell’orga-•	
nizzazione e della trasparenza nell’applicazione della 
normativa delle società a partecipazione pubblica per 
non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge

Avv. Andrea Patanè
Dottore di Ricerca in Diritto Costituzionale
Università del Piemonte Orientale

Il piano nazionale anticorruzione nella gestione dei for- ■
nitori, delle terze parti e nelle gare di appalto: un caso 
aziendale

regole, procedure e comportamenti•	
separazione dei compiti e rotazione: criteri di •	
applicazione
aspetti operativi nei controlli: piano controlli PTPC, au-•	
dit specifici, follow up
importanza della formazione aziendale generale e •	
speciale

Dott. Stefano Losio
Responsabile Anticorruzione e Trasparenza MM S.p.A. 
Milano

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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Lunedì 11 Dicembre

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Carnelutti Studio Legale Associato
 Via Principe Amedeo, 3 - 20121 Milano
 Tel. +39 02 655851

Data: 14 Dicembre 2017

Orario: 14,30 - 15,45 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“È normale... lo fanno tutti” - Storie dal vivo di affaristi, corrotti e 
corruttori - edito da Chiarelettere

PARTECIPAZIONE GRATUITA
  

Orario: 16,00 - 18,00 - CORSO DI FORMAZIONE
“Normativa Anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di 
prevenzione e profili di responsabilità”

Quota di partecipazione: Euro 250,00 + IVA 22% per partecipante

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 
14 c. 10 L 537/93
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su 
CD - cartacea, materiale didattico, coffee breaks.

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

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
1 Dicembre 2017 per conoscere l’offerta agevolata o il 
pacchetto formativo.

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 fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

ADVANCE

BOOKING

%

NORMATIVA ANTICORRUZIONE: EVOLUZIONE LEGISLATIVA,
STRUMENTI DI PREVENZIONE E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

Milano, 14 Dicembre 2017

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente 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

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

Timbro e firma

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

SI NO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO CORSO DI FORMAZIONE


