
 

 
CONFERMA DI PARTECIPAZIONE da spedire a mezzo e-mail  

a Studio Andriotto Santinello: info@andriottosantinello.com 

 

" Le novità sulla responsabilità amministrativa delle società e la 
gestione efficace del modello organizzativo – D.Lgs. 231/2001 " 

 

13 FEBBRAIO 2013 ore 16.00 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________

titolare/responsabile per l'Ente/Società 

ENTE/SOCIETA’ __________________________________________________________

INDIRIZZO_____________________________________________N°________   

CAP _________ CITTA'_____________________________________Prov.____ 

Tel _____ / __________________________   Fax ________ /___________________

E-mail _______________________________________________________________
 

C H I E D E  

di poter partecipare al seminario gratuito 

DATA       FIRMA 

 

__________________   ________________________ 

 

Tutela della privacy. D.lgs. 196/2003. Informativa e richiesta di consenso. 

Polistudio S.p.A. in conformità di quanto espresso dall'art. 13, informa che i dati raccolti con la presente scheda sar anno trattati per adempimenti di legge, connessi a norme 

civilistiche, fiscali e contabili; gestione amministrativa del rapporto; adempimento degli obblighi contrattuali, gestione degli archivi; gestione della corrispondenza e dei fax; finalità 

di marketing operativo e strategico. I dati saranno trattati dal personale di Polistudio S.p.A. su supporti cartacei e informatici e potranno anche essere comunicati a soggetti 

esterni che hanno con Polistudio S.p.A. rapporti di collaborazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; l'eventuale 

rifiuto a fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto. Titolare e responsabile dei trattamenti è Polistudio S.p.A., nella persona della sig.ra Sandra Chiarion. 

 

Firma per rilascio del consenso______________________________ 

 

 

 

 

 
Polistudio Spa in collaborazione con 

 
Studio Andriotto Santinello Dottori Commercialisti & Associati 

e 
System Consulting Spa 

 
Organizza il Seminario 

 

 
 

"Le novità sulla responsabilità amministrativa delle società e la gestione 

efficace del modello organizzativo – D.Lgs. 231/2001" 

 
Mercoledì 13 Febbraio 2013 ore 16.00 

 

    Il seminario si terrà presso 
 

    Golf della Montecchia 

       Via Montecchia, 12  

 Selvazzano Dentro – Padova 

   (www.golfmontecchia.it) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

POLISTUDIO S.p.A. Società di Ingegneria 
Via Cimarosa, 1540 – 45010 Ceregnano (RO) 
tel. 0425/47.8000   fax 0425/47.68.74 

e-mail:info@polistudio.ithttp:www.polistudio.it 

 

 

 

 

 
Via Corridoni 2 – 45100 Rovigo 

Tel. 0425 460134 – 23106 Fax 0425 28326 

e-mail: info@andriottosantinello.com 

 

 

 

 

 
System Consulting S.p.A. – Consulenza Direzionale Sistemica 
 
Piazza Franco Marenghi 2, 46100 Mantova. 

Tel. 0376 - 245411 

e-mail: info@systemconsultingspa.it  

http:www.systemconsultingspa.it 

 
 
PROGRAMMA 

 
 
 
Mercoledì 13 febbraio 2013  

 

16.00 Registrazione dei partecipanti 
 

16.15  Apertura dei lavori ed introduzione: 

I primi 10 anni di esperienza 

Relatore: Dott. Francesco Santinello 

              Dottore Commercialista e Revisore Legale  

16.30 Richiamo dei principi generali del D.Lgs. 231/2001 

- Le recenti novità in tema di corruzione tra privati  e   
     responsabilità sociale 

Relatore: Avv. Emilio Battaglia – Partner Studio CMS Roma 

17.00 I reati specifici in materia di ambiente e sicurezza 

- Le opportunità di tutela delle figure responsabili in casi d'infortunio 

Relatore: Dott. Lorenzo Belloni - Polistudio S.p.A. 

17.30 Testimonianze 

- Organismo di Vigilanza: ruoli e responsabilità 

Relatore: Dott. Bruno Borgia – Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Ex Partner KPMG e responsabile middle market Europa, 

middle East ed Africa, Docente CUOA  

18.00 Il bando INAIL come opportunità per l’implementazione dei modelli  

Relatore: Marcello Cocconcelli - System Consulting S.p.A. 

 

18.15 Dibattito e conclusione dei lavori 

19.00 Aperitivo 

 


