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amministrativa degli enti

I terminal portuali
e le compagnie di navigazione:

profili pratici ed applicativi
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Sala del Capitano | Palazzo San Giorgio

Autorità Portuale di Genova

Patrocinio

INFORMAZIONI GENERALI
Tematiche
La responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/01 è un 
argomento complesso che richiede un momento di approfondimento, 
con un’analisi delle tematiche sotto le diverse possibili prospettive: i 
rischi per le imprese, le fattispecie di reato, le implicazioni pratiche, il 
ruolo degli organi inquirenti, un case study. Il convegno intende 
rappresentare lo stato dell’arte della materia ed offrire un’opportunità 
di comprensione e di dibattito su un tema di grande attualità per ogni 
attore dell’economia portuale.
Iscrizioni
La partecipazione al convegno è GRATUITA.
Dato il numero chiuso per un massimo di 100 partecipanti è 
indispensabile la pre-registrazione. Le iscrizioni verranno accettate in 
base all’ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione sino ad 
esaurimento posti. La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare la 
conferma di iscrizione all’indirizzo e-mail o al numero di fax segnalato 
sulla scheda. Le schede sprovviste del numero di fax e/o e-mail non 
verranno accettate.

Modalità e termini per le iscrizioni
Inviare la scheda di iscrizione via fax al numero +39 010 255825 o via 
e-mail a info@ddkpbridge.it entro e non oltre il 15 febbraio 2013.
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PROGRAMMA
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Saluti
  Dr. Giuseppe Costa
  Presidente Sezione Terminal Operators
  Confindustria Genova
9.45 Presentazione ed introduzione ai lavori
  Dr. Alessandro Lamonaca
  Amministratore e direttore area formativa Altec Services Sr.l.
10.00 I principi fondamentali del “Sistema 231”
  Avv. Fabio Fossati – Foro di Genova - Penalista
  Studio Legale Associato
  Manzitti – Fossati – Rocca – Sciello
10.40 Dalle norme all’applicazione giurisprudenziale:
  le pronunce penali più significative
  Avv. Sara Cervetto – Foro di Genova – Penalista
  Membro esterno Organismi di Vigilanza
  Ex – D.Lgs. 231/01
  Studio Legale Associato
  Manzitti – Fossati – Rocca – Sciello
11.20 Pausa
11.40 Il sistema delle deleghe e responsabilità
  Avv. Paolo Momigliano – Foro di Genova – Civilista
  Studio Legale De Andrè
12.20 I reati societari e i protocolli per la gestione
  delle risorse finanziarie
  Dr. Stefano Lunardi
  Commercialista – Revisore dei Conti
  Studio Lunardi & Dupont
13.00 Pausa pranzo
14.15 Focus di attenzione: salute e sicurezza
  nei luoghi di lavoro ed ambiente
  Dr. Paolo Cormagi
  Consulente – Senior Partner Kaiser & Partners S.r.l.
15.00 L’attività degli organi inquirenti
  Dr. Francesco Pinto
  Sostituto Procuratore della Repubblica
  presso il Tribunale di Genova
15.40 Il sistema sanzionatorio:
  misure cautelari e definitive
  Avv. Stefano De Bernardi
  Penalista – Senior Partner Kaiser & Partners S.r.l.
16.20 Pausa
16.40 Case study: l’esperienza del Terminal SECH
  Cap. Francesco Parodi
  RSPP – Membro interno Organismo di Vigilanza
  Ex – D.Lgs. 231/01
17.20 Forum di discussione e conclusioni
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