DELEGHE E RESPONSABILITA’ NELLA GESTIONE DELL’IMPRESA
La delega come strumento di delimitazione della responsabilità personale
Milano 27 gennaio 2015 – NH President Largo Augusto 10

La specializzazione richiesta nella gestione aziendale per adempiere alle molteplici incombenze
previste dalla vigente normativa e la complessità dei rapporti di lavoro nella dinamica di
impresa, rendono spesso necessario l’utilizzo della delega di funzioni.
Le attività produttive sempre più a rischio ed alcuni recenti pronunciamenti giurisprudenziali
caricano di continue difficoltà il ruolo di chi svolge funzioni di gestione e di controllo.
Come ed a quali condizioni possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione poteri
gestionali ed operativi a soggetti preposti a specifici settori.
Quali possono essere i rimedi per evitare che si incorra in quello che dottrina e giurisprudenza
definiscono “colpa in eligendo” o “in vigilando”, cioè colpa nell’avere scelto male i propri
collaboratori e per non averli adeguatamente controllati.
Quali sono le responsabilità dei componenti dei più comuni organi attraverso i quali viene
svolto il controllo sulla gestione della azienda.
Sono questi alcuni dei temi che il nostro seminario affronterà.
Inizio dei lavori 9.30
•

Le regole di Corporate governance e la responsabilità dell’organo di vertice e dei
legali rappresentanti dell’azienda

•

Il sistema di deleghe e procure: mappatura dei casi, modalità di redazione e
monitoraggio

•

Lo sviluppo di un approccio alla compliance all’interno dell’azienda

•

La visione integrata della gestione dei rischi

•

Nuovo modello integrato di governance: riduzione dei rischi sia operativi che
reputazionali e sviluppo della cultura del rischio

•

Le responsabilità del vertice aziendale in assenza ed in presenza del mod.231

• Le responsabilità dell’OdV 231
Patrizia Ghini – Dott. Commercialista, Pubblicista, Rev. dei conti-Consulenza Direzionale
Luigi Fruscione – Avvocato in Roma
13.00 – 14.00 pausa pranzo
•

La responsabilità penale negli organi di gestione
La delega di funzioni nella gestione della impresa
Condizioni per il rilascio della delega e finalità
Limiti di efficacia: quando può eliminare o attenuare la responsabilità del soggetto
delegante
Settori nei quali esiste una disciplina specifica della delega ed altri settori

•

Le funzioni di controllo all’interno delle aziende: profili generali

•

I rapporti all’interno dell’impresa tra i vari soggetti responsabili delle funzioni di
controllo
Informativa e dialogo tra le diverse figure di controllo interno: ODV,
Responsabile della funzione di compliance,
Responsabile della Privacy,
Responsabile della struttura di “Risk management”,
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ecc.

•

La funzione di controllo nell’attività di prevenzione di infortuni o malattie
professionali
La prevenzione dei rischi legati all’attività di impresa, anche in relazione ai principi di
responsabilità dell’ente di cui alla legge 231/01
I rapporti tra il modello di prevenzione (compliance program) della legge 231 e quello
previsto dal TUSL

•

Profili di responsabilità penale dei titolari delle funzioni di controllo

•

Responsabilità del cd “responsabile della sicurezza”

La delega di funzione come strumento di delimitazione della responsabilità
personale
Fabio Cagnola – Studio Legale Bana
Carlo Nocerino – Magistrato Tribunale di Milano
•

17.30 termine dei lavori

Quota di partecipazione Euro 700,00 + IVA 22% a partecipante (Euro 500,00 + IVA 22% dal secondo partecipante
della stessa società) comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, dei coffee e lunch break.

SCHEDA DI ISCRIZIONE IN ALLEGATO
Sui contenuti del seminario, il nostro Istituto, su richiesta, organizza anche giornate di formazione in-house
Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e iside@iside.it o www.iside.it
“Se non desiderate ricevere queste comunicazioni rispondete “cancellatemi”
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