LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENALE/CIVILE…
Roma, 3 e 4 Luglio 2012

SCHEDA ISCRIZIONE
NOME COGNOME ________________________________
FUNZIONE ______________________________________
NOME COGNOME ________________________________
FUNZIONE ______________________________________
RAGIONE SOCIALE _______________________________
VIA/CAP/LOCALITA’/PROV. ________________________
________________________________________________

P.IVA/Codice Fiscale ______________________________
TEL. __________________ Fax _______________________
e-mail __________________________________________
________________________________________________

Dati per la fatturazione
Numero d’ordine da riportare in fattura ______________

NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax
(011/53.01.40 - 56.27.733 - 54.40.89)
o via internet (http://www.itasoi.it).
Euro 1.550,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazioni di lavoro e coffee-break.
Condizioni di particolare favore sono previste per
iscrizioni multiple.

Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA SpA;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066
oppure presso Banca Regionale Europea - FIL. Torino 10
IBAN: IT19 B069 0601 0090 0000 0002 626 (*)

Data e Sede
Martedì 3 e Mercoledì 4 Luglio 2012
Roma - Ambasciatori Palace Hotel
Via V. Veneto, 62 - Tel. 06/47.493.
Orario
primo giorno 9,00 - 13,00 / 14,00 - 17,00;
secondo giorno 9,00 - 13,00 / 14,00 - 16,00.
Prenotazione alberghiera

RAGIONE SOCIALE ________________________________

La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.

VIA/CAP/LOCALITA’/PROV. ________________________

Disdetta iscrizione

________________________________________________
P.IVA/Codice Fiscale ______________________________
TEL. __________________ Fax ______________________
e-mail __________________________________________

ITA dal 1973

Quota di partecipazione individuale

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è
possibile sostituire il partecipante.
ITA SpA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

_____________________________________________

LA GESTIONE
DEL CONTENZIOSO
PENALE/CIVILE
DEGLI AMMINISTRATORI
E DEI CONTROLLORI
DI SOCIETÀ
•
•
•
•
•
•

D.LGS. 231/2001
RUOLO DEL MODELLO
RUOLO DELLA PROCURA E DEI C.T.U.
RISARCIMENTO DANNI
SPESE LEGALI
COPERTURE ASSICURATIVE

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Bonifico Bancario Anticipato
Bonifico Bancario a Ricevimento Fattura
Assegno in sede di registrazione
QUOTA INDICATA NELLE NOTE ORGANIZZATIVE
DEL PROGRAMMA
Timbro e firma: ___________________________________

(*) ITA Spa rispetta gli obblighi della L. n. 136/2010 e dispone di conto dedicato,
il nominativo del soggetto delegato sarà comunicato in sede di iscrizione
Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA Spa e dalle altre società del
Gruppo SOI cui ITA Spa appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di proprie
comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno essere
utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per verificare
o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di rivolgersi a
ITA Spa (titolare del trattamento) Gruppo SOI utilizzando i seguenti recapiti indicati (ITA
SpA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 ita@itasoi.it).E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it.

Roma, 3 e 4 Luglio 2012
Ambasciatori Palace Hotel
Per informazioni sui Crediti Formativi
Professionali contattare la Segreteria ITA

Relatori
Franco Tosello
Avvocato penalista
Studio Legale Associato Tosello & Partners

Stefano Pesci
Sostituto Procuratore della Repubblica - Roma
Giuseppe Cricenti
Magistrato presso il Tribunale di Roma
Pietro Pipitone
Direttore Generale Roland Italia
Programma

 Il quadro normativo e giurisprudenziale
del contenzioso degli amministratori e dei
controllori di società
- nuovo scenario aperto dal D.Lgs. 231/2001
- applicazioni dei tribunali italiani
- allargamento ai reati colposi
- prossima introduzione dei reati tributari
- problematiche processuali
- ruolo dei C.T.U.
 Il modello come elemento decisivo e
fondamentale per la difesa della società
in giudizio
- adozione del modello
- idoneità del modello: come dimostrarla
- esperienze concrete sul modello
- quali elementi evidenziare
- adozione postuma del modello

 Come difendersi e come gestire il contenzioso
- come scegliere il difensore
- come scegliere il consulente di parte
- gestione congiunta o separata società
e amministratori
- scelta del rito
- compenso dei difensori: accordi e tariffe
Franco Tosello
 Indagini della procura
- come agisce il procuratore
- soggetti coinvolti (figure apicali, Odv, legale
rappresentante, sindaci, altre figure)
- misure cautelari
- misure interdittive
- accertamento dei reati ambientali e sicurezza del lavoro
 Come operano i periti del tribunale
- requisiti dei periti
- gestione del rapporto con i periti
- valutazioni da parte del perito
- elementi decisivi e errori da non commettere
Stefano Pesci
 Aspetti civilistici del contenzioso
- responsabilità degli amministratori per non
aver adottato il modello
- recenti casi giudiziali
- costituzione di parte civile nel processo
penale
- parti interessate
- quantificazione dei danni
ITA dal 1973

 Il contenzioso degli amministratori in
tema di governo societario
- impugnazione e annullamento della
delibera assembleare
- azione di responsabilità ex art. 2409 c.c.
- altre fattispecie
- soggetti interessati: amministratori e
controllori
- spese del contenzioso
- Tribunale delle imprese
 Rimborso delle spese legali sostenute
dall’amministratore
- ambito di applicazione
- la società è obbligata a rifondere le spese
legali?
- art. 1721 c.c.
- giurisprudenza di Cassazione e del
Consiglio di Stato
- organo competente a deliberare il rimborso
delle spese legali
- rimborso spontaneo
Giuseppe Cricenti
 Coperture assicurative
- assicurabilità dei rischi D.Lgs. 231/2001
- richiesta di danni da parte della società
- costi per la difesa in giudizio (civile, penale,
amministrativo)
- danno reputazionale
- trasferibilità del rischio
- quando è attivabile la polizza
Pietro Pipitone

