giovedì 27 ottobre 2011 | ore 9.30 - 13.30
sala maggiore A | unaway hotel
piazza della costituzione, 1 | Bologna

Dieci anni
del D.Lgs. 231/2001:
le esperienze degli Organismi
di Vigilanza in ambito
cooperativo.

Gli interventi saranno tenuti da professionisti
che hanno maturato consolidate esperienze
nel sistema cooperativo.
Introduce:

Chiara Ragazzi
A dieci anni dall’entrata in vigore del D.Lgs.
231/2001, il tema della responsabilità amministrativa
e penale delle società per reati compiuti nel loro interesse o vantaggio da amministratori, apicali o loro
sottoposti ha comportato rilevanti e concreti cambiamenti nell’organizzazione delle imprese cooperative.
L’iniziativa promossa da A.G.C.I., Confcooperative e
Legacoop, su scala regionale, intende approfondire
un particolare aspetto applicativo del sistema di prevenzione dei reati: il funzionamento degli Organismi
di Vigilanza ex. art. 6, c. 1, del D.Lgs. 231/2001.
In questi dieci anni, gli Organismi di vigilanza hanno
avuto un ruolo rilevante nella concreta applicazione
della normativa, spesso in carenza di prassi codificate a
cui riferirsi. Valorizzare il ruolo degli ODV vuole essere
il primo passo per la creazione, anche in ambito cooperativo, di un network fra professionisti in grado rafforzare una cultura del controllo tanto più importante
quanto più aumenta la complessità e l’articolazione
delle aziende.
L’iniziativa si rivolge prioritariamente a membri di organismi
di vigilanza, ma riteniamo possa essere di interessa anche per
consiglieri, sindaci revisori, collaboratori di imprese cooperative e società collegate potenzialmente interessati.

Intervengono:

Pietro Moro
Avvocato
“La composizione degli organismi di vigilanza
tra indipendenza, continuità di azione e
adeguatezza professionale”

Paolo Maestri
Consulente aziendale
“Il funzionamento degli organismi di vigilanza:
dal piano di audit alle verifiche periodiche”

Afro Stecchezzini
Consulente aziendale
“Sistema di prevenzione fra flussi informativi
e rapporti con gli organi sociali”

Dino Bogazzi
Ingegnere
“L’OdV e i reati ambientali”

Matteo Bottonelli
Ingegnere
“L’OdV e il sistema gestionale per la salute
e la sicurezza”

Luca Sirotti

Segreteria organizzativa:

Avvocato
“La 231 nelle aule di Tribunale: esperienze
applicative in sede giudiziaria”

Legacoop Emilia Romagna

Conclude:

Viale Aldo Moro 16 | 40127 Bologna
T 051/509.900 - 051/509.705 | F 051/509.905
segreteria@emilia-romagna.legacoop.it

Igor Skuk
Modera:

Pier Luigi Morara
Avvocato

Emilia Romagna
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