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L’incontro intende approfondire alcuni 
aspetti e questioni aperte che derivano 
dall’applicazione del D.lgs. 231/01 e dei 
più ampi profili che riguardano le tema-
tiche di compliance.
In effetti, anche nelle PMI, le necessità 
di conformità normativa hanno assunto 
ed assumono una valenza irrinunciabile.
Tale circostanza, è naturale, può alimen-
tare fenomeni di più o meno burocratiz-
zazione dell’ente che rischiano di svilire, 
riducendoli, i molteplici benefici attesi.
In tale contesto, assume particolare vi-
gore la necessità che tra i diversi attori 
dei controlli interni si alimentino utili 
sinergie, nel rispetto delle prerogative 
di ciascuno.
Si rende utile, pertanto, approfondire gli 
aspetti della c.d. compliance integrata qua-
le strumento utile a sistematizzare, met-
tendole a disposizione del management, 
molteplici e concorrenti informazioni.
Tale approccio è quanto mai attuale se 
si considerano sia le disposizioni di cui 
al d.lgs. 231/2001, di cui l’Organismo di 
Vigilanza è un cardine del sistema, che 
le ulteriori disposizioni, sia normative 
che regolatorie (tra le tante, si richiama 
la normativa in materia di crisi di impre-
sa e relativi indicatori oppure i variegati 
profili connessi alla sostenibilità).
L’incontro, attraverso l’utile condivisione 
da parte di manager e di professionisti 
delle proprie esperienze, ha l’obiettivo di 
proporre un metodo che, ove applicato, 
si tradurrà in maggiore efficacia ed ef-
ficienza dei sistemi di controllo interno.
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