Formazione Maggioli

CWLE210422

LEGALE

Responsabilità e processo all'Ente
Novità e profili operativi
Corso on-line in diretta a cura di Guido Stampanoni Bassi e Lorenzo Nicolò Meazza
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: 22 e 30 aprile, 13 maggio 2021
Orario: Giovedì 22 aprile 2021, ore 15.00 – 17.30 (prima parte) Venerdì 30 aprile 2021, ore 15.00 - 17.30 (seconda
parte) Giovedì 13 maggio 2021, ore 15.00 - 17.30 (terza parte)

DESCRIZIONE
Il corso affronta le principali novità in materia di responsabilità degli enti, dal punto di vista sostanziale e
processuale, con un approccio tecnico e operativo, in modo da fornire ai partecipanti un aggiornamento pratico,
senza trascurare l’inquadramento funzionale al giusto approccio alla materia.
--

ACCREDITAMENTI
Il corso è in fase di accreditamento presso il CNF
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione finale sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle ore
a programma.

PROGRAMMA

22 aprile 2021 / 15.00-17.30

Il processo all’ente

•

La messa alla prova per l’ente – Lorenzo Nicolò Meazza
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•

La costituzione di parte civile nei confronti dell’ente – Guido Stampanoni Bassi

•

La prescrizione dell’illecito amministrativo dell’ente – Giovanni Morgese

30 aprile 2021 / 15.00-17.30

Le novità in materia di responsabilità

•

L’importanza e il ruolo dell’OdV – Lorenzo Nicolò Meazza

•

La responsabilità dell’ente straniero – Guido Stampanoni Bassi

•

Le ultime novità in tema di whistleblowing – Ginevra Campalani

13 maggio 2021 / 15.00-17.30

Reati presupposto: casi particolari e novità giurisprudenziali

•

Responsabilità dell’ente e reati tributari – Lorenzo Nicolò Meazza

•
Responsabilità dell’ente e reati colposi: sicurezza sul lavoro e ambiente – Luca Montemezzo e Attilio
Balestrieri

•
Le ultime novità in tema di reati presupposto (i reati di contrabbando) e i prossimi scenari (i reati
agro-alimentari) – Guido Stampanoni Bassi

RELATORI
Guido Stampanoni Bassi
Avvocato penalista e Direttore di Giurisprudenza penale
Lorenzo Nicolò Meazza
Avvocato penalista e Direttore Responsabile di Giurisprudenza penale
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Giovanni Morgese
Avvocato penalista in Milano e Collaboratore di Giurisprudenza Penale
Ginevra Campalani
Avvocato penalista in Milano
Luca Montemezzo
Avvocato in Verona
Attilio Balestreri
Avvocato in Verona

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 135,00 + IVA se dovuta*
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni).
LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso alla diretta del corso, la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni. Ogni partecipante riceverà
una copia del volume “La responsabilità amministrativa degli enti”, di Vincenzo Apa, Giovanni Caruso, Piercarlo
Felice, Damiano Marinelli, aggiornato all’ingresso degli illeciti fiscali fra i reati presupposto. Qualora il partecipante
avesse già acquistato la copia del volume riceverà un buono di pari valore da spendere sullo shop
maggiolieditore.it

NOTE

Ogni partecipante riceverà una copia del volume “La responsabilità amministrativa degli enti”, di Vincenzo Apa,
Giovanni Caruso, Piercarlo Felice, Damiano Marinelli, aggiornato all’ingresso degli illeciti fiscali fra i reati
presupposto.
Qualora il partecipante avesse già acquistato la copia del volume riceverà un buono di pari valore da spendere
sullo shop maggiolieditore.it
Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione finale sarà rilasciato solamente agli iscritti che frequenteranno almeno l’80% delle ore
a programma.

MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO ON LINE
Il corso on line sarà fruibile sia da pc che da dispostivi mobili (smartphone/tablet).
Il partecipante riceverà una mail da Formazione Maggioli contenente il pulsante da cliccare per accedere all’aula
virtuale.
REQUISITI SOFTWARE
Browser: Chrome, Firefox, Edge, Safari
Sistema operativo: Windows 7 o superiori, MacOS 10.9 o superiori
SERVIZIO CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo il servizio di assistenza dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Servizio Clienti Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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