Data: venerdì 9 luglio 2021
Ore: dalle 10.00 alle 12.00 (check-in ore 9.50)
Compie 20 anni il D.Lgs. 231/2001 che ha introdotto nell’ordinamento italiano un modello
generale di responsabilità da reato degli enti collettivi e che ha alimentato un grande dibattito
tra falsi miti e realtà.
Nato con un ambito di applicazione ristretto a pochi delitti dolosi, il D.Lgs. 231/2001 ha visto
negli anni aumentare significativamente le fattispecie di reato in grado di determinare una
responsabilità dell’ente e l’elenco dei reati presupposto, tanto che oggi comprende una
pluralità di fattispecie, diverse in termini di natura giuridica e di impatto sui sistemi di controllo
interno.
Il ventennale offre l’occasione per fare un bilancio delle esperienze vissute nelle aziende dagli
ex Allievi del Master in Auditing e Controllo Interno. KPMG Advisory S.p.A., AMAC
(Associazione Master Auditing e Controllo) e il Master in Auditing e Controllo Interno
organizzano l’appuntamento virtuale per fare il punto sulle leading practices, le problematiche
e gli approcci aziendalisti consolidati nel corso del ventennio, per imparare dal passato con
uno sguardo rivolto al futuro.

Agenda
Indirizzi di saluto: Dott. Salvatore Rosania, Presidente Associazione Ex Allievi del Master in
Auditing e Controllo Interno
Moderatore: Prof. Giuseppe D’Onza, Direttore Master in Auditing e Controllo Interno
Responsabilità degli enti e Modello 231: leading practices, problematiche e approcci
aziendalistici
Gianluca Acquas, Audit, Open Fiber S.p.A.
L’attuazione del Modello 231 verso la gestione dei rischi e la sostenibilità
Luciano Colangelo, Senior Manager, KPMG Advisory S.p.A.
Ilaria Delmirani, Senior Consultant, KPMG Advisory S.p.A.
L’Organismo di Vigilanza: evoluzione del ruolo e modalità operative di funzionamento
Cinzia Berlingeri, Studio 231 Consulting
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I Flussi organizzativi verso l’Organismo di Vigilanza: leading practices
Laura Marsigli, Responsabile Pianificazione, Metodologie e Reporting, ATM S.p.A.

Transfer
Pricing Talks

L’attuazione del Modello 231 e il ruolo del management aziendale
Andrea Asproni, Direttore Appalti e servizi generali, Acque S.p.A.
Il Modello 231 come fattore abilitante della compliance integrata
Francesca Meozzi, Risk & Compliance Director, Salvatore Ferragamo S.p.A.
L’estensione della disciplina del D. Lgs. 231/2001 ai reati tributari
Michele Catalano, Risk & Compliance Audit, Gruppo Bracco
Il Whistleblowing nel Modello 231: leading practices
Ahmed Laroussi, Associazione Organismi di Vigilanza, AIIA

Sarà possibile registrarsi fino a giovedì 8 luglio 2021.
Ricordiamo che la partecipazione è gratuita.

Verrà utilizzato il tool Clickmeeting

Iscriviti qui

Per qualsiasi ulteriore informazione o domande potete contattarci qui.
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