
✔	  Le diverse funzioni direttive e i rispettivi poteri: 
Direttore Generale, Amministratori, Amministratori 
Delegati e Comitato Esecutivo

✔	  L’azione di responsabilità promossa dai creditori 
sociali, dal singolo socio o dal terzo

✔	  Le coperture assicurative per la responsabilità 
civile

✔	  Le responsabilità penali del Consiglio 
d’Amministrazione e dei Direttori Generali 

✔	  Le responsabilità patrimoniali per i reati fiscali 
propri delle società

✔	  Le responsabilità penali per violazioni di norme 
tributarie  

✔	  Le responsabilità amministrative nelle quotate          
in Borsa 

✔	  I modelli organizzativi di controllo e gestione          
del rischio fiscale

✔	  L’evoluzione del quadro normativo                          
e le recenti pronunce della magistratura in materia 
di sicurezza sul lavoro  

✔	  La responsabilità civile e il risarcimento del danno 
ambientale
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martedì 17 giugno 2014

nella gestione d’impresa: l’evoluzione 
del quadro normativo e sanzionatorio



9.00 Registrazione dei partecipanti

9.10 Apertura dei lavori a cura del Coordinatore

9.15 LE DIVERSE FUNZIONI DIRETTIVE E I RISPETTIVI POTERI 
•  Il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso 
 e l’Amministratore Unico
•  I differenti sistemi di amministrazione
•  Gli Amministratori 
•  Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo
•  Il Direttore Generale 

Giovanni Marsili, Partner 
GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS   

9.45 LA DELEGA DI POTERI: LIMITI E CONSEGUENZE  
•  Potere di rappresentanza e deleghe
•  Gli ambiti nei quali è possibile delegare
•  Competenze “ex lege” dell’AD
•  Il rapporto tra delegante e delegato
•  I contenuti della delega

Vittorio Noseda, Partner 
NCTM STUDIO LEGALE ASSOCIATO  

10.15  LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI 
AMMINISTRATORI DELEGATI E DEI DIRETTORI GENERALI 
•  Profili teorici e contenuti concreti (casi pratici)
•  Conseguenze della violazione di uno o più obblighi 

previsti dalla legge o dallo statuto: iniziative assunte 
 dalla società in sede stragiudiziale
•  Iniziative giudiziarie: l’azione sociale di responsabilità 
•  L’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali 
 e nell’ambito di procedure concorsuali 
•  L’azione di responsabilità promossa dal singolo socio 
 o dal terzo
•  Il risarcimento del danno 
•  Le coperture assicurative per la responsabilità civile 

Francesca Petronio, Partner  PAUL HASTINGS 

10.45  LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL CONSIGLIO 
D’AMMINISTRAZIONE E DEI DIRETTORI GENERALI 
•  Gli illeciti commessi dagli amministratori 
•  Le responsabilità per illeciti da omissione 
•  Le responsabilità penali per violazioni di norme tributarie  
•  Le responsabilità penali in materia di sicurezza del lavoro 

Roberta Guaineri, Avvocato  STUDIO LEGALE 
MORO VISCONTI DE CASTIGLIONE GUAINERI   

11.15 Coffee break

11.30  LE RESPONSABILITÀ IN AMBITO AMMINISTRATIVO 
E FISCALE  
•  Le responsabilità amministrative in materia di bilancio 
 e di dichiarazioni fiscali
•  Le responsabilità patrimoniali per i reati fiscali propri 

delle società (sequestro per equivalente)
•  Le responsabilità amministrative derivanti 
 dalle normativa antiriciclaggio 
•  Le responsabilità amministrative nelle società quotate 
 in Borsa 
•  I modelli organizzativi di controllo e gestione del rischio 

fiscale

Enrico Pauletti, Partner  STUDIO DI TANNO E ASSOCIATI 

12.00  SICUREZZA SUL LAVORO: LA RESPONSABILITÀ 
CIVILI E PENALI DEGLI AMMINISTRATORI  
•  L’evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza 

sul lavoro 
•  L’inasprimento del sistema sanzionatorio 
•  Le recenti pronunce della magistratura in materia 
 di sicurezza sul lavoro  
•  Il sistema delle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro
 
Gianluca Crespi, Partner  LABLAW STUDIO LEGALE   

12.30  LA RESPONSABILITÀ D’IMPRESA PER DANNO 
AMBIENTALE 
•  La normativa in materia di danno ambientale in Italia: 

recenti evoluzioni ed ambito di applicazione
•  Le azioni di prevenzione 
•  Il ripristino dello status quo ante
•  La responsabilità civile e il risarcimento del danno 

ambientale
•  Gli orientamenti giurisprudenziali in materia di danno 

ambientale

 Giuseppe Spennacchio, Avvocato 
 TODARELLO & PARTNERS  

13.00 Sintesi e chiusura dei lavori a cura del Coordinatore

Responsabilità degli Amministratori Delegati e dei Direttori Generali

Milano, Hotel Scala - martedì 17 giugno 2014

Coordina i lavori della giornata:
Francesca Petronio, Partner  PAUL HASTINGS



PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D. LGS. 196/2003 - INFORMATIVA 
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da CDV 
CONFERENCE MANAGEMENT, nel rispetto della vigente normativa a e degli obblighi 
di riservatezza, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, per finalità: 
1) strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con l’interessato. 
2) statistiche, di comunicazione commerciale, di promozione e vendita di prodotti 
e servizi 
3) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie. 
Il trattamento potrà essere effettuato per conto di CDV CONFERENCE MANAGEMENT 
anche da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi o strumentali necessari per il 
raggiungimento di dette finalità. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario 
per la gestione del rapporto di cui sopra. L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi 
momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del d. lgs. 196/2003 
(cancellazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e opposizione, in tutto o in 
parte, al trattamento) rivolgendosi al Responsabile dei dati di CDV CONFERENCE 
MANAGEMENT P.za Emilia, 9 - 20129 Milano, presso la quale è disponibile l’elenco 
dei nominativi dei Responsabili del trattamento. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione deve essere versata all’atto 
dell’iscrizione, effettuando il versamento secondo le modalità 
indicate. Conferma di accredito al convegno verrà trasmessa 
via mail dopo la compilazione della scheda di iscrizione online 
e l’invio della copia contabile attestante il bonifico bancario. 
N.B. Non verranno accettate iscrizioni senza la copia del 
pagamento effettuato. 
Eventuali modalità di pagamento diverse da quelle indicate 
dovranno essere preventivamente concordate con CDV CONFERENCE 
MANAGEMENT per iscritto. 
Per informazioni: Segreteria Organizzativa - tel. 02 83 78 399 

MODALITÀ DI DISDETTA
Le disdette pervenute via mail a iscrizioni@cdvconference.it 
entro il 10 giugno 2014 daranno diritto al rimborso integrale 
della quota. Trascorsa tale data dalla quota sarà detratto il 20% a 
titolo di rimborso delle spese amministrative. 
È sempre ammessa la sostituzione del Partecipante.
N.B. Nessun rimborso è previsto per le disdette pervenute 
oltre le ore 13.00 del 16 giugno 2014.

RINVIO E CANCELLAZIONE
CDV CONFERENCE MANAGEMENT si riserva la facoltà di 
comunicare il rinvio o la cancellazione della Conferenza dandone 
comunicazione via e-mail ai partecipanti entro 3 giorni dalla 
data del convegno. In tal caso CDV CONFERENCE MANAGEMENT 
provvederà a rimborsare l’importo ricevuto senza ulteriori oneri 
a suo carico. 

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL SCALA

DOVE E QUANDO 
Milano, Hotel Scala – Via dell’Orso, 7 - 20121 MILANO
Martedì 17 giugno 2014

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
E 244,00 (E 200,00 + Iva 22% )
La quota di partecipazione comprende la partecipazione al convegno,
il coffee break e gli atti che, costituiti dalle relazioni rese disponibili 
dai relatori entro i tempi tecnici previsti, verranno inviati in formato 
elettronico successivamente al convegno. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ONLINE 

Per iscriversi cliccare qui:
http://www.cdvconference.it/pre-accredito/bq7m62m2

Per motivi organizzativi la scheda di registrazione va compilata 
entro le ore 13.00 del 16 giugno 2014.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
1)   Compilare in ogni sua parte la scheda di registrazione online
2)   Disporre il bonifico bancario 
  all’IBAN IT96G0558401627000000024137, 
  intestato a CDV CONFERENCE MANAGEMENT snc  
  Banca Popolare di Milano, Ag. 27 Milano, 
  indicando chiaramente nella causale:
  •	nome e cognome del Partecipante
  •	codice della conferenza CDV_6/14 
3)   Inviare via mail la copia contabile del bonifico bancario a: 
  iscrizioni@cdvconference.it 

Modalità d’iscrizione e condizioni di pagamento

FI
M

AA

MM1 – fermata Cairoli
MM2 – fermata Lanza

CDV Conference Management snc   
Piazza Emilia 9 - 20129 Milano
Tel. 02 83 78 399
Partita IVA 07315390968

MM3 – fermata Montenapoleone
Tram 2–12-14   Bus 61 

Responsabilità degli Amministratori Delegati e dei Direttori Generali


