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FORUM SOCIETARIO 

 

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI  
E RESPONSABILITA’ DEGLI  

ORGANI SOCIALI  
 

∗Rafforzamento degli obblighi e dei doveri  
di amministratori e organi di controllo 
∗Controllo di gestione di indici di allerta 

∗Vigilanza e valutazione continua 
∗Gruppi societari 

∗Codice di Autodisciplina 
∗Responsabilità patrimoniali e civili 

∗Responsabilità penali 
∗Rapporti con il D. Lgs. 231/01 

 
 
 

 
 
 

 
                         

            
  
 

 
 
 

Milano, 12 Dicembre 2019 
 

Centro Congressi Palazzo delle Stelline 
 

PROGRAMMA: giovedì 12 Dicembre 2019 
 
Moderatore: Dott. Giovanni La Croce 
 
  Gli adeguati assetti organizzativi nel rinnovato quadro normativo: il 

rafforzamento degli obblighi e dei doveri dell’organo amministrativo e 
degli organi di controllo 

• ruolo e compiti degli organi sociali (organo amministrativo, organi delegati,  
         organi di controllo) 

• requisiti professionali e competenze 

• adeguati assetti organizzativi e crisi di impresa (D. Lgs. 14/2019) 

• responsabilità degli amministratori e business judgement rule 

• adeguati assetti organizzativi nelle Srl e nelle società a partecipazione pub- 
         blica 

Avv. Matteo Maria Pratelli 
 

 Gli adeguati assetti organizzativi e il controllo di gestione 

• nuovi obblighi organizzativi, amministrativi e contabili 

• obbligo di predisporre un adeguato sistema di monitoraggio patrimoniale, 
         economico e finanziario 

• evoluzione del risk approach, adeguati assetti organizzativi, funzione di 
         compliance programs e adozione di balanced scorecard 

• attendibilità della contabilità in un’ottica forward looking: data quality e 
         principio di affidamento 

• adozione di strumenti di valutazione prospettica come budget e piani di  
         cash flow 

• ruolo dei key performance indicator (KPI) 
Prof. Alberto Tron 
 

 La verifica dei flussi di cassa e degli indici di allerta per l’emersione della 
crisi elaborati dal CNDCEC 

• sistema di indicatori della crisi 

• indici specifici per talune fattispecie aziendali e indici “idonei” attestati 

• strumento di verifica dei flussi di cassa: rendiconto finanziario e piano di 
         tesoreria 

• monitoraggio delle performance industriali: un supporto all’allerta? 
Dott. Andrea Gabola 
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 EVENTO DISPONIBILE  IN 
 

DIRETTA  STREAMING  



 

• azione di responsabilità nelle Spa, nelle Srl e nel concordato preventivo 

• quantificazione del danno 
Avv. Linda Morellini 
 

 Le responsabilità penali degli organi amministrazione e di controllo 

• responsabilità penale dei componenti dell’organo gestorio: i diversi sog- 
         getti e le fattispecie penali 

• concorso nella realizzazione del reato e “rafforzamento” della posizione  
         di garanzia 

• responsabilità penale dei componenti dell’organo di controllo: i diversi  
         soggetti e le fattispecie penali 

• concorso nella realizzazione del reato e nuove caratterizzazioni della posi- 
         zione di garanzia 

Prof. Avv. Alessandra Rossi 
 
 I rapporti tra adeguati assetti organizzativi e D. Lgs. 231/01 in materia 

di responsabilità degli enti 

• affinità tra modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/01 e adeguati assetti orga- 
         nizzativi  

• inadeguatezza del modello organizzativo e ipotesi di responsabilità da reato  
         della società  

• ripartizione della responsabilità e cause esimenti nella recente evoluzione  
         giurisprudenziale 

Avv. Giorgio Perroni 
 
 
 

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti  
inviati entro Giovedì 5 Dicembre 

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

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

 
 
 
 

E’ stata presentata  domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini Competenti  

 
 La vigilanza sugli adeguati assetti organizzativi da parte degli organi di 

controllo (Collegio Sindacale, Sindaco Unico, Revisore) 

• principi contenuti nella Legge Delega 155/2017: nuovi obblighi organizzativi 
         e segnaletici 

• requisiti professionali e limiti agli incarichi 

• segnalazioni dell’organo di controllo all’organo amministrativo 

• valutazione continua dell’equilibrio finanziario da parte della società: indivi- 

         duare, misurare e monitorare preventivamente eventuali fattori di perdita della 
         continuità aziendale 

• novità nel controllo delle Srl 
Prof. Alberto Tron 
 

 L’autoregolamentazione: gli adeguati assetti organizzativi nel Codice di 
Autodisciplina 

• autodisciplina e genesi dell’art. 2381 c.c. 

• valutazione degli assetti e del ruolo dell’organo amministrativo 

• controllo interno e gestione dei rischi: assetti a geometria variabile 

• intreccio di competenze e flussi informativi: come sciogliere la matassa? 

• Codice di Autodisciplina nella giurisprudenza 

• sguardo al futuro: la revisione del Codice di Autodisciplina 

Avv. Alessandro Chieffi 
 

  Gli adeguati assetti organizzativi nei gruppi societari: l’attività di direzio-
ne e di coordinamento 

• adeguati assetti organizzativi e crisi dei gruppi di impresa 

• assetti organizzativi e direzione unitaria 

• indici di allerta e flussi informativi infragruppo 

• doveri e responsabilità degli organi sociali della holding e delle controllate 
Prof. Avv. Niccolò Abriani 

 

 Le responsabilità patrimoniali e civili degli organi di amministrazione e 
controllo 

• entrata in vigore delle nuove disposizioni e nuova responsabilità patrimoniale 

         per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del 
         patrimonio sociale 

• doveri degli organi amministrativi e di controllo 

• strumenti di controllo quantitativo per limitare la responsabilità patrimoniale 

         degli amministratori 
 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE  

Sede: Centro Congressi Palazzo delle Stelline 

Corso Magenta, 61 – 20123 Milano 

Tel. +39 02 454621  

Data:  12 Dicembre 2019 

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00 

Quota di partecipazione aula o diretta streaming: 

Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante  
 
 

ADVANCE BOOKING Alle preiscrizioni formalizzate entro l’11 

Novembre 2019 sarà riservata una riduzione del 20%. 
 

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35: - 50% per l’iscrizione di una 

seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età. 

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettro-

nico/cartacea, materiale didattico, coffee break e light lunch. 

Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la documentazione costituita 

dalle relazioni/slides fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa. 

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla rice-

zione della scheda di iscrizione. 

Modalità di iscrizione: 

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 

SYNERGIA FORMAZIONE srl  - 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. 

Variazione di programma: 

Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore, di modificare la 

struttura del programma e sostituire i relatori previsti con altri di pari livello 

professionale. Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali e 

imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento formativo, dandone 

comunicazione agli interessati entro cinque giorni dalla data di inizio. 
 


