
 

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 
TRA ADEMPIMENTI, RESPONSABILITÀ,  

REVISIONE LEGALE E  
PROFICUE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI 

Taranto, 20 novembre 2018 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

Il decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto una peculiare novità nell’ordinamento giuridico italiano: la 

responsabilità amministrativa di un ente giuridico in relazioni a reati commessi da soggetti riferibili all’ente 

stesso e nell’interesse o comunque a vantaggio dell’ente. Sebbene la materia rivesta carattere estrema-

mente giuridico tuttavia la capacità di evitare o attenuare responsabilità dell’ente è riposta tutta nella sua 

struttura di governance.  

I destinatari principe di questo incontro sono i dottori commercialisti e gli esperti contabili. Infatti, chi me-

glio di questi può insinuarsi nel core organizzativo e gestionale di un’azienda plasmandolo a tal punto da 

renderlo immune dalle conseguenze delle tanto perniciose quanto devastanti responsabilità previste dal 

decreto legislativo n. 231/2001. Inoltre, l’attività di revisione legale, in ottemperanza ai principi di revisione 

ISA Italia in vigore, impone di valutare se l’azienda si sia dotata di un modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex d. lgs. n. 231/2000 e quali siano conseguentemente i riflessi sulla valutazione e sulla risposta ai 

rischi che il revisore deve porre in essere. 

La giornata formativa, con un approccio squisitamente operativo, con esempi di esperienze in aula, si occu-
perà del rischio di controllo interno e in particolare del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d. 
lgs. n. 231/2001 nei suoi aspetti contabili. Tutto ciò, in aderenza alle disposizioni di cui alla determina del 
Ragioniere generale dello stato del 9 gennaio 2018, prot. n. 2812, che consente di maturare i crediti nelle 
materie caratterizzanti per la formazione continua dei revisori legali. 
 

PROGRAMMA 
 

 ANALISI DEI PROCESSI AZIENDALI 

 LA VALUTAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO 

 LA GESTIONE DEL RISCHIO E CONTROLLO INTERNO DA PARTE DEL REVISORE LEGALE 

 IMPLEMENTAZIONE DI UN’IDONEA PROCEDURA DI CONTROLLO 

o che preveda specifici controlli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle de-

cisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire, 

o che individui le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commis-

sione di reati, 

o che dia informazione sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli preposti a prevenire 

la commissione di reati, 

o che sanzioni il mancato rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli di controllo. 

 VALIDAZIONE E VERIFICA PERIODICA DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO 



 
 
Docenti 

Cosimo Damiano Latorre, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Taranto 
 

Sandro Spella, Dottore Commercialista e Revisore legale, Relatore in materia di collegi sindacali e di 

revisione di enti pubblici e privati nonché di organi di revisione degli enti locali e di modelli di organizza-

zione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001. 
 

INFORMAZIONI 
 

 

Orario:  
dalle 15.00 alle 19.00 
 

Sede: Sala Resta della Cittadella delle Imprese, Viale Virgilio n.152 - Taranto 

 

Quote di partecipazione 
■ € 90,00 + IVA listino 

■ € 50,00 + IVA quota riservata agli iscritti all’ODCEC di Taranto 
 

Crediti formativi 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili: Il programma è stato inoltrato all’Ordine competente per l’ac-

creditamento.  4 crediti caratterizzanti per la revisione legale. 
 
Revisori legali: Il programma è stato predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal MEF con determina 

del Ragioniere generale dello Stato prot. n. 2812 del 9 gennaio 2018 ai fini del riconoscimento dei crediti 

formativi annui da conseguire nelle materie caratterizzanti la revisione legale. La disciplina della formazione 

per i revisori legali non prevede il preventivo accreditamento dei singoli eventi, ma solo una verifica a po-

steriori tra i contenuti dell’evento e il programma annuale formativo del MEF. 

 
Materiale didattico 
Il materiale didattico sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it 

 
Attestato di partecipazione 
L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione www.forma-
zione.ipsoa.it entro 30 giorni dalla data di fine evento formativo 
 

 
Per informazioni: 

 

WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA  

  BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224464    e.schinaia@wkp30.it 

 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a: WKP30 s.r.l   Agenzia WKI IPSOA  

  BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224464    e.schinaia@wkp30.it 

Corso 

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 TRA ADEMPIMENTI, RESPONSABILITÀ,       

REVISIONE LEGALE E PROFICUE OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI 

Taranto, 20 novembre 2018 

 (cod. 240449) Quote di partecipazione  

 (Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa) 

 € 90 + IVA  Listino 

 € 50 + IVA  Riservata agli iscritti ODCEC TARANTO 
 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili 
 

DATI PARTECIPANTI 
Nome e cognome________________________________________________________________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________________________________________________________ 
Professione_____________________________________________________________________________________________________ 
Tel. _____________/__________________________ 
Codice fiscale  (indispensabile per i crediti formativi)____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Ordine Professionale_____________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine Professionale_____________________________________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  
RAGIONE SOCIALE: ___________________________________INDIRIZZO: __________________________________________________ 
CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:_________________________PROV:______PART.IVA/CF: _____________________________________ 
CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ________________________________________ 
- Totale fattura   € ___________________________   
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite:  
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il titolo “Il 
decreto legislativo n. 231/2001 tra adempimenti, responsabilità, revisione legale e proficue opportunità professionali”, il codice, la quota di partecipa-
zione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.  
E’ necessario inviare via mail all’indirizzo formazione.ipsoa@wki.it una fotocopia attestante il bonifico effettuato  
 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione.ipsoa@wki.it”, almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data 
dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle 
singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. La Scuola di Formazione 
IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le 
quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno regi-
strati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 
Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.   
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.  
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo 
e supporto, delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata 
delle lezioni del corso. 
 

 
Data______________ Firma __________________________ 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento 
al momento della registrazione dei partecipanti 

 
 
 
 

WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA  

  BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

Tel. 0992224464    e.schinaia@wkp30.it 


