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Docente
Avv. Rocco Tammone - Affari Societari, Legali e Legislativi e Risk Management ATAF 
S.p.A., Firenze
Avv. Stefano Ocello - Pianificazione Strategica e Gestione del Rischio Trambus S.p.A., 
Roma 

Obiettivi
Fornire una panoramica di aggiornamento in materia “231”, offrire un focus didattico 
sulle problematiche interpretative in relazione all’OdV.

Destinatari
Amministratori, direttori generali, responsabili legali, internal auditors, risk managers, 
sindaci, compliance officers, responsabili del controllo interno, membri di organismi di 
vigilanza, avvocati, dottori commercialisti, altri liberi professionisti.

Struttura
1 giorno / 8 ore di formazione

Programma
· Cenni introduttivi sulla disciplina.

- Quadro normativo di riferimento;
- Il sistema di prevenzione dei reati: modello organizzativo ed esimente;

- Il sistema sanzionatorio: la responsabilità amministrativa  e processo penale;

· Contenuti minimi nella predisposizione del modello: 
- Il Sistema di controllo e governo aziendale; 
- La identificazione delle aree sensibili e la loro valutazione
- Il Codice Etico;

- L’Organismo di Vigilanza;

· L’Organismo di Vigilanza: problematiche applicative.
- Composizione: Numero di componenti, durata in carica, tipologia di organismo;
- Composizione: Requisiti di nomina, professionalità richieste, incompatibilità funzionali e 

personali. Le problematiche sulla decadenza e sospensione dalla carica;
- Autonomia dell’Organismo di Vigilanza: dotazione finanziaria, indipendenza d’azione e 

ruolo nel sistema di controllo;
- Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza: la valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza del 

Modello e sua implementazione;
- Modalità di azione dell’Organismo di Vigilanza: soggetti di riferimento, caratteristica 

ispettiva o valutativa dell’attività di controllo;
- Il  rapporto tra l’Organismo di Vigilanza ed il management;
- Le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza; 
- La regolamentazione interna dell’Organismo: come redigere un regolamento di 

funzionamento;

- Profili di responsabilità dell’Organismo di Vigilanza;

Quote d’iscrizione
La quota di iscrizione per una persona al corso è di 400 euro + IVA (se dovuta).
La quota di iscrizione per due persone della medesima società o ente al corso è di: 700 
euro + IVA 
E’ possibile iscriversi segnalando successivamente i nominativi dei singoli partecipanti 
al corso.
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Nome ___________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________
Azienda/Ente _____________________________________________________________________
Ruolo ___________________________________________________________________________
Indirizzo Azienda/Ente _____________________________________________________________
Città_____________________________Prov.___________________Cap_____________________
Tel. ______________________ Fax ______________________E-mail ________________________

DATI AMMINISTRATIVI
La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione Sociale o Cognome e Nome  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Partita I.V.A. ______________________________________________________________________
Codice Fiscale_____________________________________________________________________
Via _____________________________________________________________________________
Città _____________________________Prov. _______________CAP________________________

1. Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato tramite:
Bonifico bancario AUDIT P.A. S.R.L.  
IT69B0616002801000023855C00
2. L’iscrizione s’intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Studio Pozzoli della 
presente domanda di adesione compilata in tutte le sue parti e sottoscritta. Affinché l’iscrizione sia 
effettiva, inoltre, copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata unitamente alla scheda di 
iscrizione al n. di fax 055-4630346.

Data ________________                                          Firma __________________  
                           (con timbro)

TUTELA DEI DATI PERSONALI – Informativa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003 e   prestazione del consenso. 
I dati personali forniti dall’interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nel 
presente modulo e per le attività necessarie all’ordinaria gestione del ciclo di formazione. L’interessato ha il 
diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, 
ecc., garantiti dall’art. 7 del DL n. 196/2003.

L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DL n. 196/2003, esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo un contrassegno nel 
riquadro adiacente. 

Data ________________                                          Firma __________________  
                           (con timbro)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Desidero iscrivermi o sottoscrivere per i dipendenti della mia azienda:
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CORSI IN PROGRAMMAZIONE

28 Maggio 2009  
La Governance Delle Società Partecipate Negli Enti 
Locali

10-11 Giugno 2009 
Bilancio Consolidato Ed Enti Locali

3 Luglio 2009  
Organismo di Vigilanza e Responsabilità ex D.Lgs. 
231/2001 per le aziende di servizi pubblici locali

Speciale enti locali

Speciale enti locali


