Formazione Maggioli

CWLE220523

LEGALE

Responsabilità e processo all’ente
Novità e profili operativi – II edizione
Corso on line in diretta a cura di Guido Stampanoni Bassi e Lorenzo Nicolò Meazza
Sede: Corso on-line in Diretta, .
Data: 23, 30 maggio e 6 giugno 2022
Orario: ore 15.00 - 17.30

DESCRIZIONE
La seconda edizione del 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 e un approfondimento relativamente alle questioni più attuali.
Fra le altre, saranno trattate le novità relative alla prescrizione degli illeciti amministrativi, alla sicurezza sui luoghi di
lavoro e ai profili di responsabilità dell’ente per le frodi relative ai fondi del PNRR.

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
Lunedì 23 maggio 2022, ore 15.00-17.30

Il processo all’ente

-

Cancellazione dal registro delle imprese e responsabilità dell’ente; (L. Meazza)

-

Il dissequestro delle somme per il pagamento del debito tributario;
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-

La prescrizione degli illeciti amministrativi; (G. Stampanoni Bassi)

Lunedì 30 maggio 2022, ore 15.00-17.30

Le novità in materia di responsabilità

-

Applicabilità del D.Lgs. 231 alle società unipersonali e alle imprese individuali;

Sicurezza sul lavoro: individuazione del profitto dell’ente e adeguamenti della governance; (G. Stampanoni
Bassi)

-

I nuovi adempimenti in materia di whistleblowing;

Lunedì 6 giugno 2022 , ore 15.00-17.30

Reati presupposto: casi particolari e novità giurisprudenziali

-

Responsabilità dell’ente e reati contro il patrimonio culturale;

-

Responsabilità dell’ente e reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

-

Responsabilità dell’ente e modifiche ai reati di riciclaggio; (L. Meazza)

-

Responsabilità dell’ente per le frodi relative ai fondi del PNRR (L. Meazza).

RELATORI
Guido Stampanoni Bassi
Avvocato penalista e Direttore di Giurisprudenza penale
Lorenzo Nicolò Meazza
Avvocato penalista e Direttore Responsabile di Giurisprudenza penale
Altri docenti in fase di definizione
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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).
Iscrizioni entro il Iscrizioni dopo il
16/05/2022
16/05/2022

Altri Clienti

€ 115,00

€ 135,00

LA QUOTA COMPRENDE:
Accesso al corso on-line, materiale didattico fornito dai relatori e la possibilità di rivedere la registrazione per 365
giorni

NOTE

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 TECNICO DI ASSISTENZA (esempio: problemi di connessione)
Prima e durante lo svolgimento del corso on line, sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore
17.30 il servizio di assistenza.
Tel.: 0541 628490
SERVIZIO CLIENTI
Per tutte le informazioni sul corso, invio credenziali di accesso, rilascio atti del corso, ecc
Tel: 0541 628200 formazione@maggioli.it
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