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La responsabilità del DP e degli Apicali
Ogni processo aziendale è caratterizzato da una complessa architettura di controlli “a cascata”,
ove, in sinergia con le singole funzioni aziendali competenti ad effettuare le diverse verifiche,
operano funzioni a questi sovraordinate. In questo contesto, gli apicali, ed il Dirigente Preposto in
particolare, sono depositari e responsabili di importanti compiti di natura organizzativa declinati per
le diverse funzioni e ruoli. Nell'ottica di una prevenzione delle responsabilità civili e penali che
derivano dallo svolgimento delle attività proprie di ciascun soggetto, è indispensabile avere la
consapevolezza del ruolo, la conoscenza delle best practice e valutare preventivamente gli
strumenti che l'Ordinamento offre a tutela del patrimonio, privilegiando alcuni interessi riconosciuti
come superiormente meritevoli di tutela.

In collaborazione con

Il presente invito è gratuito ma soggetto a prenotazione.

Agli iscritti partecipanti verrà consegnato il White Paper di 

approfondimento

PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 

17.30 APERTURA DEI LAVORI
Carmine Scoglio, Vice Presidente ANDAF, Coordinatore dei Comitati 
Tecnici ANDAF
Graziano Graziaplena, Presidente Comitato Tecnico ANDAF Corporate 
Governance & Compliance

17.40 Gli apicali, le responsabilità e la compliance
Elena Iembo, Avvocato Studio Legale Tributario e Societario Iembo 

Leccese, Founding Partner Centro Studi Responsabilità e Tutele

17.55 Estensione della responsabilità dell'ente per i reati tributari: il ruolo del 
CFO nell'aggiornamento del Modello
Serena Silvestri - Avvocato Penalista Studio Legale Silvestri, Founding
Partner Centro Studi Responsabilità e Tutele

18.10 Le responsabilità "condivise" degli apicali e del collegio sindacale
Maria Rosaria Leccese, Dottore Commercialista Revisore Legale Studio 
Legale Tributario e Societario Iembo Leccese, Founding Partner Centro 
Studi Responsabilità e Tutele

18.25 La responsabilità del dirigente preposto, tra legge penale e responsabilità 
dell'Ente
Alessandro Parrotta, Avvocato Penalista, Docente di Diritto della 
Cooperazione Internazionale Università eCampus

18.40 Conclusioni: Responsabilità e tutele - gli strumenti di tutela del patrimonio

https://form.jotform.com/andaf2015/la-responsabilit-del-dp-e-degli-api

