CONVEGNO Martedì 1 ottobre 2019
Hotel Sina de la Ville - via Hoepli 6, Milano
dalle 9:30 alle 17:30

MODELLI ORGANIZZATIVI A CONFRONTO:
sistemi di gestione aziendale integrati
OBIETTIVO

N. 3 crediti formativi ORDINE AVVOCATI MILANO e N. 6 crediti formativi ORDINE COMMERCIALISTI MILANO
Il convegno, partendo dall’analisi dei principali modelli organizzativi che un’azienda può implementare, si propone l’ambizioso obiettivo
di metterli a confronto, con il prezioso contributo di affermati professionisti della materia, evidenziando, tra l’altro, l’importanza di
realizzare modelli organizzativi aziendali interdisciplinari che interagiscano tra loro.
Nel corso della giornata formativa verrà altresì considerata l’esigenza delle aziende di essere supportate da consulenti qualificati nel
processo di integrazione dei sistemi di gestione aziendali, con l’intento di razionalizzare i processi interni rendendoli più efficienti,
attraverso tecniche di compliance che rappresenteranno per l’imprenditore un vantaggio competitivo nel mercato di riferimento.
9.30-9.45

INTRODUZIONE

Avv. Andrea Maria Mazzaro

Vice Presidente APA, si occupa di diritto d’autore, data protection
e data governance, modelli organizzativi.

9.45-10.15

Il Modello di organizzazione e gestione i sensi
del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Avv. Matilde Sansalone

Si occupa di Diritto Penale di impresa, nazionale ed internazionale, in
particolare di responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs 231/01.

Avv. Giuseppe Perdicaro
UNIDPO

Avvocato specializzato in diritto civile e diritto del lavoro; consulente e
referente per la Lombardia dell’Associazione UNIDPO, della quale è
altresì socio fondatore.

- Avv. Giangiacomo Olivi

- Partner di Dentons Europe e consigliere di U.G.I., Unione Giuristi per
l’impresa
- Senior Counsel di Dentons Europe

10.15-10.45 Il Modello organizzativo in materia

di protezione dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679

10.45-11.15 COFFEE BREAK
11.15-11.45 D. Lgs. 11 maggio 2018 n. 63 sulla protezione

PROGRAMMA

del know-how

- Avv. Saverio Cavalcanti

11.45-12.15 I sistemi di gestione anti-corruzione ISO 37001

Ing. Ciro Alessio Strazzeri
ASSO231/GIACC Italy

Presidente di Asso231, Associazione degli stakeholders del D.Lgs.
231/2001, e Presidente di GIACC Italy (no-profit in ambito di misure
anti-corruzione)

12.15-12.45 Il modello di sicurezza dei dati ISO 27001

Ing. Luca Savoia
Mazars Italia SpA

E’ partner di Mazars Italia SpA con più di 18 anni di esperienza nella
fornitura di servizi IT Audit, Assurance IT e IT Risk & Compliance.

14.00-14.30 Il Modello di organizzazione e gestione ai sensi

Avv. Corrado Sanvito

Avvocato penalista in Milano, cultore di diritto processuale penale
Dipartimento Scienze Giuridiche Università Statale di Milano.

14.30-15.00 L’incidenza dei nuovi obblighi di legge di cui al

Avv. Mario Paccoia
Studio legale Vassalli

Avvocato in Milano e Professore a contratto di Diritto Privato presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, facoltà di Economia, si
occupa di diritto industriale, civile e commerciale.

15.00-15.30 L’incidenza dei nuovi obblighi di legge di cui al

Avv. Marco Locati
Studio legale Locati&Partners

Avvocato in Monza e Professore a contratto di Tecniche di redazione
dei contratti di impresa presso l’Università degli Studi di Milano, si
occupa di concorsuale, societario e contrattualistica.

15.30-16.00 Compliance Management e norma ISO

Dott. Alessandro Cerboni
AssoCompliance

Vice Presidente di ASSOCOMPLIANCE, associazione nazionale che
riunisce professionisti e aziende che operano nel mondo della
Compliance.

16.00-16.30 Anticorruzione: riflessioni sul sistema

Prof. Avv. Dario Scarpa

Docente di ruolo di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi
di Milano-Bicocca.

16.30-17.00 Whistleblowing: impatti operativi

Dott. Marcello Fumagalli
BDO Italia SpA

Partner BDO Italia con ventennale esperienza nel settore dell’advisory,
risk & compliance. Già responsabile di società della funzione di
internal audit, compliance, DPO nonché membro di O.d.V. 231/2001

e la loro integrazione con i Modelli 231

12.45-14.00 PAUSA PRANZO
dell’art. 30 del D. Lgs. 81/2008

nuovo Codice della crisi d’impresa: il punto di
vista societario
nuovo Codice della crisi d’impresa: il punto di
vista concorsuale
19600:2014

organizzativo tra contratti, trasparenza e
pubblicità

ISCRIZIONE

Quota di iscrizione evento: Soci APA e convenzionati in regola con iscrizione 2019: 50 € - Non Soci APA: 150 €
Per i non soci, è possibile iscriversi sia al convegno che ad APA (per l'anno 2020) versando 150 €
Versamento a mezzo bonifico bancario ed invio e-mail di conferma con allegato copia del bonifico a info@assopa.org
Coordinate bancarie: IBAN IT12T0569610000000002352X14

CHI SIAMO

17.00-17.30 TAVOLA ROTONDA

APA è un ente associativo, senza scopo di lucro, che intende fornire un significativo contributo all’evoluzione e all’approfondimento
della consulenza legale, amministrativa, contabile, gestionale e fiscale rivolta all’impresa, promuovendo la condivisione e
l’integrazione delle esperienze e delle conoscenze maturate in tali ambiti dai singoli professionisti nello svolgimento delle proprie
attività.

