Torino, 19/04/2018
Prot. 37

INCONTRO FORMATIVO/INFORMATIVO

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA:
NOVITA’ NORMATIVE E ASPETTI APPLICATIVI
martedì 8 maggio 2018
dalle ore 09.30 alle ore 13.00

presso la sede di Confservizi Piemonte Valle d’Aosta - corso Siccardi 15, Torino (6° piano)
Quota di
€ 100 + IVA a persona
iscrizione: La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break.

Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare il corso programmato qualora non venga
raggiunto il numero minimo di partecipanti stabilito.

Evento disponibile in videoconferenza.
In caso di partecipazione via web, siglare l’apposita casella nella scheda di iscrizione.
Le modalità di collegamento saranno inviate via e.mail all’indirizzo riportato nella scheda di
iscrizione.

PROGRAMMA
Le novità delle Linee Guida ANAC per l’attuazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza
nelle società controllate e partecipate.
- Distinzione tra società in controllo e non in controllo.
- Gli enti diversi dalle società.
- I rapporti con la disciplina in materia di responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001.
Adempimenti in materia di trasparenza.
- Obblighi di pubblicazione per enti in controllo e non in controllo.
- L’attuazione dell’accesso civico.
- L’attestazione dell’adempimento degli obblighi.
- Trasparenza dei contributi pubblici (Legge finanziaria 2017).
- Le verifiche e le possibili sanzioni.
L’attuazione della disciplina in materia di “whistleblowing”.
- La L. 179/2017.
- La predisposizione di canali di segnalazione.
- La informazione e formazione dei dipendenti.
- I destinatari delle segnalazioni.
Anticorruzione e ISO 37001.
- Cenni sul sistema certificato in materia di anticorruzione e sulla sua attuazione a livello
internazionale.

RELATORI
-

avv. Maria Francesca Artusi, Avvocato, Studio Vernero & Partners
dott. Roberto Frascinelli, Referente Gruppo Lavoro D.Lgs. 231/01, Ordine Commercialisti di Torino
avv. Alessandro Parrotta, Avvocato, Studio Legale Parrotta
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