Bando del Corso di aggiornamento avanzato e-learning

Novità normative e applicative in materia di responsabilità da reato
(ex d.lgs. N. 231/2001), modelli organizzativi e organismi di vigilanza
(2ª edizione)

in collaborazione con:

Obiettivo
Dopo una consolidata esperienza su corsi di base dedicati alla normativa 231 del 2001 e agli
organismi di vigilanza, il Consorzio universitario Promos Ricerche, la Scuola di Governo del
Territorio e l’Università Suor Orsola Benincasa propongono la seconda edizione del corso avanzato
dedicato a coloro che hanno già frequentato il corso base e/o che hanno già una esperienza
professionale in materia. Il corso consiste in una serie di conferenze e dibattiti sulle novità
normative e applicative (interventi legislativi, sentenze, pubblicazioni) sul tema ed è finalizzato a
discutere gli ultimi aggiornamenti specialistici in relazione ai diversi campi di attività strettamente
legati alla prassi applicativa del d.lgs. n. 231/2001: la consulenza strumentale all’elaborazione dei
modelli organizzativi per la gestione e la prevenzione del rischio di reato; lo svolgimento
dell’attività di vigilanza sulla corretta attuazione del modello e sul suo puntuale aggiornamento, le
modalità di progettazione, implementazione ed aggiornamento dei Modelli organizzativi; il ruolo e
le modalità operative dell’Organismo di Vigilanza e il coordinamento con gli altri organi e funzioni
di controllo.
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Il Corso di aggiornamento verrà erogato in modalità e-learning, in diretta da remoto, con una
piattaforma che consentirà l’interazione tra docenti e discenti. Gli incontri saranno registrati e ciò
consentirà, in caso di assenza, di assistere alla visione accedendo al materiale registrato.
Periodo del corso, durata
Il corso consiste di 8 incontri a cadenza mensile in orario 14,30-17,30, inizierà mercoledì 16 marzo
e si terrà il terzo mercoledì dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre,
novembre e dicembre 2022. A tutti i partecipanti saranno distribuite dispense contenenti i
materiali utilizzati in aula.
Temi trattati
Le lezioni prevedono una prima parte dedicata al tema specifico, seguita dall’esame dei quesiti
provenienti dall'aula, e riguarderanno temi di stretta attualità prendendo spunto da interventi
legislativi, sentenze, pubblicazioni, richieste di approfondimento da parte dell’aula. In generale,
saranno oggetto di discussione le seguenti tematiche:
- L' Odv nella corporale governance. I rapporti tra Odv, collegio sindacale, revisore
- La normativa 231 nei Gruppi di imprese
- La normativa sulla crisi di impresa
- I reati informatici
- L' adozione del MOGC 231 nell'ambito delle aziende sottoposte a sequestro giudiziario o
provvedimenti cautelari
- La compliance 231 ed i reati tributari
- Anticorruzione e Self Cleaning.

Ammissioni e curriculum
Al corso verranno ammessi 40 partecipanti. Le domande di iscrizione dovranno essere
accompagnate da un curriculum in cui si dovrà evincere:
1. laurea triennale, magistrale e voti di laurea (con preferenza per laureati in Giurisprudenza,
Economia, Ingegneria e Architettura);
2. eventuale frequenza ad altri corsi di base in materia;
3. eventuali esperienze professionali e pubblicazioni in materia.
Una commissione nominata dal Consiglio scientifico del corso esaminerà i curricula ed effettuerà
la graduatoria delle ammissioni.
Ci si riserva di ammettere al corso anche un numero maggiore di 40. Ci si riserva altresì di non
effettuare il corso in caso di un insufficiente numero di iscrizioni.
Attestato di Partecipazione
La Scuola di Governo del Territorio rilascerà l’attestato di partecipazione al corso di
aggiornamento “Novità normative e applicative in materia di responsabilità da reato (ex d.lgs. N.
231/2001), modelli organizzativi e organismi di vigilanza” a tutti coloro che siano iscritti al corso
intero.
Comitato di Direzione del corso
Dott. Ciro Santoriello, Sostituto Procuratore della Repubblica di Torino.
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Dott. Luigi Maria Rocca – Presidente di OdV di Enti Pubblici e Privati di rilievo nazionale, dottore
commercialista
Prof. Riccardo Realfonzo, Direttore del Consorzio Promos Ricerche/Scuola di Governo del
Territorio, ordinario di economia politica
Modalità di partecipazione e iscrizione
É possibile iscriversi al corso intero (8 lezioni) o anche a metà corso, scegliendo 4 lezioni a cui
partecipare. In caso di assenza, sarà possibile recuperare la lezione persa accedendo al materiale
registrato (sino a un massimo di 4 lezioni). La partecipazione dà diritto ai materiali distribuiti dai
docenti per le singole lezioni cui si è partecipato.
La quota di iscrizione al corso intero è di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) onnicomprensive,
IVA inclusa, pagabili in unica soluzione o in due rate del 50% cadauna.
La quota di iscrizione a metà corso (4 lezioni) è di euro 250,00 (duecentocinquanta/00)
onnicomprensive, IVA inclusa, da pagare in unica soluzione.
A coloro che hanno già frequentato corsi del Consorzio Promos Ricerche/Scuola di Governo del
Territorio sui temi della 231 e agli iscritti all’associazione UNICA ODV231 sarà riconosciuto uno
sconto del 30% per la partecipazione al corso intero.
La domanda di ammissione al corso intero dovrà essere presentata con la compilazione on-line
della scheda di iscrizione raggiungibile sul sito del Consorzio Promos Ricerche
(www.promosricerche.org) o su quello della Scuola di Governo del Territorio
(www.scuolagovernoterritorio.it), entro mercoledì 9 marzo 2022.
La domanda di ammissione a metà corso potrà essere presentata anche successivamente, ma
comunque non oltre il 9 settembre 2022 (e in tal caso si potranno seguire le lezioni di settembre,
ottobre, novembre e dicembre).
Una volta compilata la scheda di iscrizione occorre inviare:
a)
copia di un valido documento di riconoscimento;
b)
curriculum vitae et studiorum;
c)
copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione (intera o il 50%, possibilità
quest’ultima consentita solo nel caso di iscrizione al corso intero), all’indirizzo:
segreteria@promosricerche.org, entro il termine del 9 marzo 2022 (o il 9 settembre 2022, nel
caso di iscrizione a metà corso). Nel caso di iscrizione al corso intero e nella eventualità che si opti
per il pagamento in due rate, la seconda rata di iscrizione (pari al 50% dell’importo) dovrà essere
pagata entro il termine del 13 luglio 2022 (provvedendo a inviare copia della ricevuta via mail
all’indirizzo segreteria@promosricerche.org).
I versamenti dovranno essere effettuati sul c/c n. 1000 00011459 alle coordinate IBAN: IT11 C030
6903 5161 0000 0011 459 di Intesa San Paolo intestato al Consorzio Promos Ricerche. In oggetto
occorrerà specificare alternativamente la causale “iscrizione corso di aggiornamento 231 - intero”
o “iscrizione corso di aggiornamento 231 - metà”.
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