
Quando 
Venerdì 15 novembre 2019


Dalle 15.30 (inizio registrazione) alle 18. A seguire piccolo aperitivo.


Dove 
Camera di Commercio di Reggio Emilia 
Piazza della Vittoria 3, Reggio Emilia


Si consiglia parcheggio in:

Parcheggio Ex-Caserma Zucchi, Viale Isonzo Reggio Emilia


Invito al Convegno presso la Camera di Commercio di Reggio 
Emilia del 15 Novembre 2019 a titolo: 
   

“Tecniche di tutela dalla responsabilità 
penale degli enti e delle società ex d.lgs 
231/2001, responsabilità dei sindaci e altre 
responsabilità individuali.” 

DESTINATARI: Imprenditori, soci e membri del CdA di aziende, 
cooperative, onlus, sindaci, altre figure apicali.


DECLINAZIONE: salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy, 
energia, qualità applicata all’attività dei sindaci.


Organizzatori: 
- Studio Menozzi Consulenti  

- Demetra Formazione

- Ambiente Lavoro Salute 

- Studio Legale Tedeschi



Iscrizione obbligatoria, gratuita con il presente invito. 
Potete compilare i seguenti campi e inviare la pagina a uno degli indirizzi 
e-mail degli organizzatori sotto riportati:


Nome e Cognome: ________________________________________________


Mansione: ________________________________________________________


Azienda di appartenenza: __________________________________________


E-Mail: ___________________________________________________________


Telefono: _________________________________________________________


Programma in sintesi 
- Il D.Lgs 231/01 e la responsabilità amministrativa d’impresa: cosa 

significa, cosa comporta.


- Le responsabilità personali degli attori societari


- Le nuove responsabilità dei Sindaci, non solo responsabili per la 
situazione patrimoniale / contabile delle organizzazioni


- L’applicazione delle responsabilità citate nella giurisprudenza e il 
ruolo delle autorità di vigilanza.


- Le responsabilità solidali interne ed esterne all’organizzazione, 
nonché i conseguenti rapporti con clienti, fornitori, stakeholder


- Le tecniche di tutela aziendale relativamente alle responsabilità e al 
al patrimonio dell’ente, i sistemi di gestione e i modelli organizzativi.


- Le tecniche di tutela per i Sindaci


- Vantaggi e risparmi economici


- Proiezione futura dell’evolversi della tematica.


Relatori 
- Avv. Andrea Tedeschi, specializzato in diritto commerciale e 

societario, diritto del lavoro


- Dott. Marco Formentini, Auditor sistemi di gestione, R.S.P.P., D.P.O. 

segreteria@ambientelavorosalute.com

federica@studiomenozziconsulenti.it

info@studiolegaletedeschi.com 

reggioemilia@demetraformazione.it

�

�

!

�

L’impronta di CO2 di questo evento è stata 
completamente compensata per annullarne l’impatto 
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