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Lo stato dell’arte in materia di 
responsabilità amministrativa degli 

enti ex D.Lgs. n. 231/2001  

• La responsabilità amministrativa degli enti e il D.Lgs. 231/2001: introduzione e contesto 
• I reati presupposto 
• Le sanzioni 
• Le esimenti 
• Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231)  
• L’Organismo di Vigilanza (OdV) 
• Giurisprudenza rilevante in tema di responsabilità amministrativa degli enti 

 

Avv. Guglielmo Giordanengo 
Partner 

Giordanengo Avvocati Associati 
Università degli Studi di Torino 

L’applicazione del D.Lgs. 231/2001  
alle imprese del settore  

Pharma e Medical Devices 

• La regolamentazione del settore e le Linee Guida delle Associazioni di riferimento  
• Le aree di rischio più rilevanti per le imprese Pharma e Medical Devices  
• L’efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e la 

valutazione di adeguatezza  
• I presidi per prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 nelle imprese Pharma e Medical Devices 
• Applicazioni pratiche (esempi): Interazioni con Operatori Sanitari, Consulenze scientifiche, Informazione 

scientifica Sponsorizzazioni, Gestione Agenti e Distributori, Sperimentazioni cliniche 
• Conclusioni: La dialettica tra il Business e la Compliance  

 

Dott.ssa Maria Gloria Boni 
Compliance Advisor 

Presidente e Componente di OdV 

Organismo di Vigilanza e rapporti  
con altri organi/funzioni di controllo  

 

• Il ruolo dell’OdV alla luce della più recente giurisprudenza  
• La programmazione e l’esecuzione dell’attività di vigilanza  
• Il coinvolgimento dell’OdV nelle decisioni strategiche dell’ente 
• Le sinergie e le sovrapposizioni tra OdV, Funzione Compliance e Collegio Sindacale nel sistema dei controlli 

interni dell’ente ed i flussi informativi  
• Attribuzione al Collegio Sindacale delle funzioni di OdV  
• La corretta impostazione del rapporto tra amministratori, apicali e OdV 

 

Avv. Maurizio Rubini 
EmmeErre Consulting 

Responsabilità dei vertici,  
organizzazione dei controlli  

e forme di delega 

• Gestione del rischio penale nelle imprese: ruolo e responsabilità dei vertici 
• La responsabilità dell’OdV 
• Organizzazione dei controlli 231 e forme di delega 
• Corretta impostazione del rapporto tra amministratori, apicali e OdV 
• Delega di funzione e delega gestoria: struttura, contenuti ed efficacia 
• Rischio reputazionale 

 

Cons. Ciro Santoriello 
Procura della Repubblica  

Programma e Docenti 
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Metodologia didattica 
Il progetto formativo sarà caratterizzato 
dall’applicazione di una metodologia didattica 
rapportata ai reali fabbisogni formativi del 
Cliente, anche di natura tecnico-operativa.  
L’applicazione di tale metodologia è finalizzata a 
rendere i contenuti formativi quanto più 
rispondenti alle reali esigenze dei partecipanti, 
massimizzando l’effettiva utilità e il beneficio 
derivante dal tempo e dalle risorse investiti nella 
partecipazione all’incontro formativo. 
La metodologia didattica prevede l’analisi e 
l’approfondimento di casi concreti, la 

presentazione di esemplificazioni pratiche e il 
continuo riferimento alla più diffusa prassi 
applicativa. 

Materiali formativi 

A supporto della docenza, 

saranno proiettate slide e sarà 

fornita tutta la 

documentazione necessaria 

per permettere, anche 

successivamente all’intervento 

formativo, una efficace 

gestione e condivisione delle 

competenze acquisite. 

La documentazione messa a 

disposizione dei docenti (slide, 

documentazione normativa e 

regolamentare) sarà resa 

disponibile in formato digitale 

(chiavette USB). 

Luogo e Data dell’Evento 

Il corso di formazione si terrà a Milano, il 28 
novembre 2019, presso il Baglioni Hotel Carlton, 
sito in Milano, Via Senato n. 5 

Orario: 9.30-13.00 | 14.30 – 17.00 

Aspetti organizzativi 

Prezzo 

La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale 

didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di 

lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai 

relatori domande e quesiti di specifico interesse. Per informazioni 

scrivere a info@paradigma.it 

 
Modalità di iscrizione 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della 
presente offerta firmata, da inviare via mail all’indirizzo 

info@paradigma.it, assieme alla indicazione dei dati per la 
fatturazione. 
 
Modalità di pagamento 
La quota di partecipazione deve essere versata all’atto della 
presentazione della richiesta di iscrizione e in ogni caso prima 
dell’effettuazione dell’intervento formativo tramite bonifico bancario 
intestato a: 

 
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino 
c/o Banco Popolare Società Cooperativa 
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359 
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Contatti 


