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Introduzione dei lavori: Moderatore:

L’incontro intende approfondire 
alcuni aspetti e questioni 
aperte che derivano 
dall’applicazione del D.lgs.  
231/01 e della L. 190/12 nelle 
società in controllo pubblico, 
trattando in particolare il 
tema della coincidenza del 
ruolo del Responsabile della 
Prevenzione Anticorruzione 
con quello dell’OdV, alla luce 
anche delle Linee Guida Anac 
2017. Dopo una rassegna 
delle principali novità della 
normativa di riferimento, verrà 
sviluppato dal punto di vista 
accademico, professionale e 
aziendalistico, il tema della 
coincidenza del ruolo del 
RPCT con quello dell’OdV 
affrontando gli aspetti attuali 
e prospettici. Infine verrà 
approfondito il tema della 
autovalutazione dei presidi di 
integrità per le piccole e medie 
imprese, per fornire una Linea 
Guida al Commercialista inteso 
nel suo ruolo di consulente 
d’impresa sempre al fianco 
delle iniziative imprenditoriali.
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Per il riconoscimento dei CFP, è necessario compilare 
l’autocertificazione di frequenza sul sito del CNDCEC:

https://autocertificazione.commercialisti.it/
nei giorni successivi alla data di partecipazione

1 MAT. GRUPPO A CARATTERIZZANTI

1 MAT. GRUPPO B NON CARATTERIZZANTI
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Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D. lgs. 
n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, l’evento 
potrebbe essere oggetto di videoregistrazione. In caso di 
adesione alla iniziativa, la partecipazione sarà resa visibile 
a tutti gli uditori.
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