Corso online in diretta

Responsabilità
e processo all’ente
Novità e profili operativi – II edizione
Lunedì 14 novembre 2022,
Lunedì 21 novembre 2022,
Lunedì 28 novembre 2022,
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.

Programma
Lunedì 14 novembre 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; (A. Niccoli)
• La prescrizione degli illeciti amministrativi; (G. Stampanoni Bassi)
Lunedì 21 novembre 2022, ore 15.00-17.30

LE NOVITÀ IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
• Le novità in materia di whistleblowing; (F. Lazzeri)
• Applicabilità del D.Lgs. 231 alle società unipersonali e alle imprese individuali
(L. Meazza)
• Sicurezza sul lavoro: individuazione del profitto dell’ente e adeguamenti della
governance; (G. Stampanoni Bassi)
Lunedì 28 novembre 2022 , ore 15.00-17.30

REATI PRESUPPOSTO: CASI PARTICOLARI
E NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI
• Responsabilità dell’ente e reati contro il patrimonio culturale; (V. Pusateri)
• Responsabilità dell’ente e reati in materia di strumenti di pagamento diversi
dai contanti; (G. Stampanoni Bassi)
• Responsabilità dell’ente e modifiche ai reati di riciclaggio; (L. Meazza)
• Responsabilità dell’ente per le frodi relative ai fondi del PNRR (L. Meazza).

Quota di partecipazione

€ 115,00
€ 135,00

ISCRIZIONI ENTRO IL 31/10/2022
ISCRIZIONI DOPO IL 31/10/2022

ore 15.00-17.30

A cura di
GUIDO STAMPANONI BASSI
Avvocato penalista
e Direttore di Giurisprudenza penale
LORENZO NICOLÒ MEAZZA
Avvocato penalista e Direttore Responsabile
di Giurisprudenza penale

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

ISCRIVITI ONLINE
www.formazione.maggioli.it

Oppure
Scansiona
il QR-Code
email: formazione@maggioli.it
tel. 0541 628200

