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Presentazione del corso 
 

Il corso di formazione che l’Ordine dei Commercialisti di Catania intende offrire per l’anno 2018 ai 

propri iscritti (soprattutto a quelli che operano all’interno di aziende pubbliche/private o di 

amministrazioni pubbliche) riguarda un fondamentale tassello normativo del Sistema Giuridico 

Italiano: v. quello del  Decreto Legislativo 231/2001, diventato nel tempo ancor più attuale e cogente 

a seguito della nuova Legislazione Anticorruzione direttamente o indirettamente applicabile alle 

aziende private e alle società partecipate.           

Il corso è stato appositamente studiato al fine di fornire ai commercialisti un quadro completo, 

chiaro e nello stesso tempo tecnicamente affidabile, di tutte le tematiche con le quali potrebbero 

imbattersi in materia, riuscendo in tal modo a dare ai propri clienti suggerimenti, consigli o risposte 

certe, in merito a: i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231; la loro efficacia ed 

utilità ai fini della sicurezza aziendale; gli ingentissimi rischi da “responsabilità amministrativa in 

processo penale” derivanti dalla omessa adozione dei suddetti Modelli; tutti i meccanismi normativi 

ed organizzativi connessi alla corretta adozione e implementazione del Sistema 231. 

 

 
Destinatari 
 

Il corso di formazione e aggiornamento professionale è rivolto ai soli iscritti all’ODCEC di Catania. 
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Durata 
 

La durata del corso è di 16 ore, suddiviso in 4 giornate di 4 ore ciascuna.  

Per partecipare è necessaria l’iscrizione che deve essere effettuata cliccando su “Iscriviti online”. 

Le  lezioni si terranno il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 

13.00.  Le attività didattiche si terranno presso la sede dell’Ordine Via Grotte Bianche, 150 - Catania. 

Il corso è destinato ad un numero di partecipanti non superiore a 60, l’attivazione dello stesso è 

subordinata all’adesione di almeno 30 partecipanti. 

La partecipazione al Corso dà diritto all’ottenimento di 10 crediti formativi nelle materie non 

caratterizzanti la revisione legale che nel programma formativo del MEF sono definite materie 

Gruppo B e C 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il corso è destinato ad un numero di partecipanti non superiore a 60, per la partecipazione è 

previsto un costo di € 150,00 IVA inclusa che può essere effettuata cliccando su “Iscriviti online” 

entro e non oltre il 20 Febbraio 2018. 

Per confermare l’iscrizione è obbligatorio effettuare il pagamento della quota richiesta direttamente 

online con carta di credito tramite il server sicuro CartaSì. Senza il contestuale pagamento 

l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, la scheda di iscrizione on-line non sarà più 

disponibile. La sopravvenuta impossibilità di partecipare al corso per il quale si è effettuata la 

prenotazione, obbliga a dare disdetta al fine di evitare preclusioni o limitazioni alla prenotazione da 

parte di altri iscritti.  

La disdetta della prenotazione dovrà essere data con comunicazione scritta inviata alla segreteria 

dell’Ordine a mezzo mail all’indirizzo formazione@odcec.ct.it entro e non oltre il 21 Febbraio 2018. 

 

Accredito FPC 

Il corso è accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, ai 

fini della formazione professionale continua, per complessive 16 ore ed è valido per il 

conseguimento dei 10 crediti formativi nelle materie non caratterizzanti (Gruppo B e C) così come 

da determina del Ragioniere Generale dello Stato con la quale è stato approvato e diffuso il 

programma di formazione dei revisori legali.  
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ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 

 

Giovanni Privitera Coordinatore e Responsabile del Corso 

 
 
Relatori 
 

Francesca Bilardo 

 
Avvocato in Catania - Docente Scuola di Specializzazione 
“Antonino Galati “ - Università di Catania  
 

Moreno Prosperi 
 
Consulente Aziendale - Managing Partner 
 

 
Elisa Ferrari 

 
Ricercatrice Economia Aziendale - Università degli Studi di 

Enna “Kore” 
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PROGRAMMA INCONTRI 
 

1°incontro - Venerdì 23 Febbraio 2018 

Ore 15.00 - 19.00 

 
 
INTRODUZIONE E SALUTI 
 

Giorgio Sangiorgio - Presidente ODCEC di Catania  
 
 
 

Inquadramento e linee fondamentali D.Lgs. 231/2001 
 

 Il contesto storico e internazionale che ha dato origine al D.Lgs. 231/2001 

 Enti - privati o a totale/parziale partecipazione pubblica - soggetti al D.lgs. 231/2001 

 La logica di responsabilità degli enti e gli effetti di tipo penale/amministrativo 

 La refluenza del nuovo sistema anticorruzione sul D.Lgs. 231/2001 

 Necessità di un approccio multidisciplinare 

 Le società partecipate come momento di connessione tra prevenzione nel pubblico e nel privato 

 I presupposti della responsabilità dell’ente 

 La condizione di esenzione dalla responsabilità amministrativa 

 Il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 231/2001  

 

I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001  

 Gli obiettivi di un MOGC 231 e i relativi benefici (esenzione responsabilità, rating legalità, efficienza 

aziendale) 

 Linee Guida Associazioni di Categorie, Linea Guida UNI INAIL SGSL e requisiti di 

adeguatezza/efficienza di un MOGC 231  

 Rapporto e differenze tra Modelli ex D.lgs. 231/2001 e Piani Triennali Anticorruzione ex L.190/2012  

 Rapporto e differenze tra Modelli ex D.lgs. 231/2001 e altri Sistemi di Gestione Aziendale (Sistemi 

Qualità, Privacy) 

 Quadro generale delle fasi di costruzione di un MOGC 231: 

 Analisi dell’ente (dell’organizzazione e dell’attività);  

 Mappatura reati “a rischio” (crime risk assessment); 

 Strutturazione/revisione del sistema di gestione dei rischi da reato (crime risk management);  

 Nomina e implementazione Organismo di Vigilanza; 

 Strutturazione Sistema disciplinare; 

 Formazione;  

 Codice Etico e/o Codice di Comportamento ex D.P.R. 62/2013; 

 Interazione sistema di controlli; 

 Revisione e aggiornamento M.O.G.C..PRINCIPI DI REVISIONE ISA (ITALIA) 

 La valenza dei principi di revisione ISA (Italia) 
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 Guida alla lettura degli ISA (Italia) 

 Definizione di impresa di dimensioni minori e scalabilità degli ISA (Italia) 

 Controllo di qualità obbligatorio e principio ISQC (Italia) 1 

 

Concetti Base 

 Obiettivi della revisione 

 Elementi probativi e procedure di revisione  

 Le asserzioni della revisione 

 La significatività e il suo utilizzo nella revisione 

 La documentazione del lavoro (le carte di lavoro) 

 
 

2° incontro - Sabato 24 Febbraio 2018 

Ore 9.00 - 13.00 
 

 
Rilevanza penale del D.Lgs. 231/2001 

 Destinatari del MOGC 231 
 Analisi dei “reati presupposti” che generano la responsabilità dell’ente 
 Gli eventuali reati presupposti cd. “speciali”  

 

Mappatura dei reati a rischio (crime risk assessment) quale prima fase di redazione 

di un MOGC 231 

 Analisi dell’organizzazione (aree, funzioni e processi di lavoro) in un’ottica di crime risk analysis 
 Analisi documentazione societaria e audit di natura istruttoria  
 Crime Risk Mapping, Gap-Analysis e Crime Risk assessment 
 Scelta della metodologia della “mappatura” (macro/micro mappatura di reati e condotte illecite) 
 Eventuale applicazione della Norma UNI EN ISO 31000:2010 o, in alternativa, della UNI ISO 

30001:2016 
 Esempi pratici di valutazione e livellatura del rischio da reato  
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3° incontro - Venerdì 2 Marzo 2018 

Ore 15.00 - 19.00 

 
D.Lgs. 231/2001 e Sistema Anticorruzione  

 L’impatto e i rischi del Sistema Anticorruzione sulle aziende private  
 L’adozione, facoltativa e obbligatoria, di un Modello 231 cd. rinforzato attraverso l’integrazione del 

Sistema Anticorruzione 
 Società partecipate e requisiti di un MOG 231 cd. rinforzato (adozione/implementazione misure 

preventive anticorruzione) 
 Codice Etico e Codice di Comportamento ex D.P.R. 62/2013  
 MOGC 231 e Sistema Disciplinare 

 

Modello 231 e Crime Risk Management   

 Protocolli generali 

 Protocolli speciali 

 Richiamo e/o applicazione delle procedure previste dai Sistemi Gestione di Rischio o di Sistemi 

Qualità adottati dalla Società  
 Interazione con il Sistema di Controllo Interno 

 
 

4° incontro - Sabato 3 Marzo 2018 

Ore 9.00 - 13.00 

 

Organismo di vigilanza  

 Compiti, requisiti, poteri e composizione  

 Nomina, revoca, durata e incompatibilità  

 Statuto e regolamento 

 Programmazione attività, periodicità audit e gestione sessioni di audit OdV 

 Verifiche documentali  

 Verifiche attraverso interviste ai destinatari   

 Flussi informativi da e per OdV 

 Trattamento delle denunce interne (whistleblowing) 

 Rilevanza civile e penale attività OdV (casi giurisprudenziali) 
 

Cenni sulla norma UNI EN ISO 19011 (Linee guida per audit di sistemi di gestione) 

OdV - Collegio Sindacale - Revisore Contabile  

 Attori e azioni di un sistema integrato di controlli 


