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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna "I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia"

9 moduli di aggiornamento per professionisti sul tema della Responsabilità

Amministrativa degli Enti (ex D.Lgs. n.231/01) Primo appuntamento, martedì

2 Febbraio 2021, ore 17.00 Milano, 26 Gennaio 2021 - Partirà il 2 Febbraio

2021 il primo dei 9 appuntamenti di aggiornamento professionale sul tema

della Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01

organizzati dal Centro Studi Borgogna e rivolti ad avvocati e professionisti

nel settore legale. Il primo modulo dal titolo " I Modelli Organizzativi alla

prova dell' emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della

pandemia" sarà erogato martedì 2 febbraio, alle ore 17.00. Moderato da

Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista,  Presidente del CSB),  l '

appuntamento vedrà la partecipazione di Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB), Matteo Caputo

(Professore Associato di Diritto Penale all' Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore Organizzazione e Risorse

Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia (International Compliance Counsel in

CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL LIMITED) ;  Ambrogio Moccia

(Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano). Il Modello di Organizzazione, Gestione

e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e presidi volti alla prevenzione di taluni

reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione

e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, può comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose

sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla continuità operativa e sull' integrità reputazionale

dell' Ente. L' anno di pandemia appena trascorso ha messo peraltro a dura prova la "tenuta" dei Modelli Organizzativi.

La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo, all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la

sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori esterni all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i

Servizi di Prevenzione e Protezione delle Società sono stati chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le

proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità

di contagi tra la popolazione aziendale. L' area di rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori non è stata, peraltro, la sola ad essere interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato

ricorso all' utilizzo di sistemi IT nello svolgimento delle attività lavorative, dovuto al c.d. "smart working", ha imposto

infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi, un ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati

informatici di cui all' art. 24-bis, D.lgs. 231/2001. Si pensi, inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all'

economia rivolte al mondo imprenditoriale, per quanto auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa

intensificazione dei rapporti con la

https://www.adnkronos.com/la-rubrica-231-del-centro-studi-borgogna-i-modelli-organizzativi-alla-prova-dellemergenza-covid-un-primo-bilancio-ad-un-anno-dallinizio-della-pandemia_4mNbdGpW4blEWUW5UbV1Yi
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Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le richieste di accesso ai fondi o "bonus"

messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei rapporti di collaborazione con il

mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione documentale sottesa all'

ottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di formazione professionale

sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001

nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza sanitaria. In particolare, gli autorevoli

relatori tracceranno un primo bilancio sulla "tenuta" dei Modelli durante l' anno di emergenza appena trascorso, con

uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in presenza. I moduli di formazione

professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di

partecipazione e  modal i tà  d i  iscr iz ione v is i tare  www.centrostudiborgogna. i t  oppure scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
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IMMEDIAPRESS/LA RUBRICA 231 DEL CENTRO STUDI BORGOGNA ''I MODELLI
ORGANIZZATIVI ALLA PROVA DELL' EMERGENZA COVID. UN PRIMO BILANCIO AD UN
ANNO DALL' INIZIO DELLA PANDEMIA''

9 moduli di aggiornamento per professionisti sul tema della Responsabilità

Amministrativa degli Enti (ex D.Lgs. n.231/01) Primo appuntamento, martedì 2

Febbraio 2021, ore 17.00 Milano, 26 Gennaio 2021 - Partirà il 2 Febbraio 2021 il

primo dei 9 appuntamenti di aggiornamento professionale sul tema della

Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal

Centro Studi Borgogna e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale.

Il primo modulo dal titolo ''I Modelli Organizzativi alla prova dell' emergenza

Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia'' sarà erogato

martedì 2 febbraio, alle ore 17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente del CSB), l' appuntamento vedrà la partecipazione di

Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice

Presidente CSB), Matteo Caputo (Professore Associato di Diritto Penale all'

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore

Organizzazione e Risorse Umane di MM S.p.A.) ;  Miriam Di Traglia

(International Compliance Counsel in CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL

LIMITED); Ambrogio Moccia (Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione

Penale del Tribunale Milano). Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001,

rappresenta un insieme di regole e presidi volti alla prevenzione di taluni reati (c.d. reati presupposto) la cui

commissione da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione e vigilanza dei predetti, al ricorrere

di determinate condizioni, può comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose sanzioni pecuniarie e interdittive, con

possibili ripercussioni sulla continuità operativa e sull' integrità reputazionale dell' Ente. L' anno di pandemia appena

trascorso ha messo peraltro a dura prova la ''tenuta'' dei Modelli Organizzativi. La diffusione del virus Covid-19 ha

portato, in primo luogo, all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in larga parte

dipendente da fattori esterni all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i Servizi di Prevenzione e Protezione

delle Società sono stati chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le proprie valutazioni dei rischi e

implementando efficaci protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità di contagi tra la popolazione

aziendale. L' area di rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non è stata,

peraltro, la sola ad essere interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato ricorso all' utilizzo di

sistemi IT nello svolgimento delle attività lavorative, dovuto al c.d. ''smart working'', ha imposto infatti una attenzione

maggiore e, in alcuni casi, un ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati informatici di cui all' art. 24-bis,

D.lgs. 231/2001. Si pensi, inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all' economia rivolte al mondo

imprenditoriale, per quanto auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa intensificazione dei

rapporti con la

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=86D0177F7772755A34D944E489E2A863A1143600EEAF9C2F621284008B6FC91B
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Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le richieste di accesso ai fondi o ''bonus''

messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei rapporti di collaborazione con il

mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione documentale sottesa all'

ottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di formazione professionale

sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001

nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza sanitaria. In particolare, gli autorevoli

relatori tracceranno un primo bilancio sulla ''tenuta'' dei Modelli durante l' anno di emergenza appena trascorso, con

uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in presenza. I moduli di formazione

professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di

partecipazione e  modal i tà  d i  iscr iz ione v is i tare  www.centrostudiborgogna. i t  oppure scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa

in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed Immediapress non sono responsabili

per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna "I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia"

(Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema del la  Responsabi l i tà  Amministrat iva degl i  Ent i  (ex D.Lgs.

n.231/01)Primo appuntamento, martedì 2 Febbraio 2021, ore 17.00Milano, 26

Gennaio 2021 - Partirà il 2 Febbraio 2021 il primo dei 9 appuntamenti di

aggiornamento professionale sul tema della Responsabilità Amministrativa

degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal Centro Studi Borgogna e rivolti

ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il primo modulo dal titolo ?" I

Modelli Organizzativi alla prova dell' emergenza Covid. Un primo bilancio ad

un anno dall' inizio della pandemia" sarà erogato martedì 2 febbraio, alle ore

17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente del

CSB), l' appuntamento vedrà la partecipazione di Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB), Matteo Caputo

(Professore Associato di Diritto Penale all' Università` Cattolica del Sacro

Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore Organizzazione e Risorse

Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia (International Compliance Counsel in

CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL LIMITED) ;  Ambrogio Moccia

(Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano).Il Modello di Organizzazione, Gestione

e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e presidi volti alla prevenzione di taluni

reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione

e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, può comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose

sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla continuità operativa e sull' integrità reputazionale

dell' Ente.L' anno di pandemia appena trascorso ha messo peraltro a dura prova la "tenuta" dei Modelli Organizzativi.

La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo, all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la

sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori esterni all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i

Servizi di Prevenzione e Protezione delle Società sono stati chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le

proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità

di contagi tra la popolazione aziendale. L' area di rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori non è stata, peraltro, la sola ad essere interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato

ricorso all' utilizzo di sistemi IT nello svolgimento delle attività lavorative, dovuto al c.d. "smart working", ha imposto

infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi, un ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati

informatici di cui all' art. 24-bis, D.lgs. 231/2001.Si pensi, inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all'

economia rivolte al mondo imprenditoriale, per quanto auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa

intensificazione dei rapporti

https://www.affaritaliani.it/comunicati/notiziario/la_rubrica_231_del_centro_studi_borgogna_%E2%80%9Ci_modelli_organizzativi_alla_prova_dellemergenza_covid_un_primo_bilancio_ad_un_anno_dallinizio_della_pandemia%E2%80%9D-181557.html
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con la Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le richieste di accesso ai fondi o

"bonus" messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei rapporti di collaborazione

con il mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione documentale sottesa all'

ottenimento di agevolazioni e finanziamenti.Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di formazione professionale

sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001

nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza sanitaria. In particolare, gli autorevoli

relatori tracceranno un primo bilancio sulla "tenuta" dei Modelli durante l' anno di emergenza appena trascorso, con

uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in presenza.I moduli di formazione

professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di

partecipazione e  modal i tà  d i  iscr iz ione v is i tare  www.centrostudiborgogna. i t  oppure scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.itA proposito di Centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna 'I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia'

(Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema della ResponsabilitÃ Amministrativa degli Enti (ex D.Lgs. n.231/01)

Primo appuntamento, martedÃ 2 Febbraio 2021, ore 17.00 Milano, 26

Gennaio 2021 - PartirÃ il 2 Febbraio 2021 il primo dei 9 appuntamenti di

aggiornamento professionale sul tema della ResponsabilitÃ Amministrativa

degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal Centro Studi Borgogna e rivolti

ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il primo modulo dal titolo

ï»¿âÂ I Modelli Organizzativi alla prova dellâemergenza Covid. Un primo

bilancio ad un anno dallâinizio della pandemiaâ sarÃ erogato martedÃ 2

febbraio, alle ore 17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente del CSB), lâappuntamento vedrÃ la partecipazione di

Federico Maurizio dâ Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice

Presidente CSB), Matteo Caputo (Professore Associato di Diritto Penale

allâ UniversitÃ Ì Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Emanuela Teatini

(Direttore Organizzazione e Risorse Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia

(International Compliance Counsel in CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL

LIMITED); Ambrogio Moccia (Magistrato, giÃ Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano). Il

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e

presidi volti alla prevenzione di taluni reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in

posizione apicale o sottoposti alla direzione e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, puÃ²

comportare lâirrogazione allâEnte, di gravose sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla

continuitÃ operativa e sullâintegritÃ reputazionale dellâEnte. Lâanno di pandemia appena trascorso ha messo

peraltro a dura prova la âtenutaâ dei Modelli Organizzativi. La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo,

allâemersione di un nuovo rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori

esterni allâorganizzazione aziendale. Di fronte a questo, i Servizi di Prevenzione e Protezione delle SocietÃ sono

stati chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci

protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilitÃ di contagi tra la popolazione aziendale. Lâarea di

rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non Ã¨ stata, peraltro, la sola ad essere

interessata dalla diffusione del virus Covid-19. Lâincrementato ricorso allâutilizzo di sistemi IT nello svolgimento

delle attivitÃ lavorative, dovuto al c.d. âsmart workingâ, ha imposto infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi,

un ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati informatici di cui allâart. 24-bis, D.lgs. 231/2001. Si pensi,

inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno allâ economia rivolte al mondo imprenditoriale, per quanto

auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa

https://www.fortuneita.com/2021/01/26/la-rubrica-231-del-centro-studi-borgogna-i-modelli-organizzativi-alla-prova-dellemergenza-covid-un-primo-bilancio-ad-un-anno-dallinizio-della-pandemia/
http://www.volocom.it/


 

martedì 26 gennaio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 2 9 4 1 9 0 6 6 § ]

intensificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le

richieste di accesso ai fondi o âbonusâ messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole

dei rapporti di collaborazione con il mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa

produzione documentale sottesa allâottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di

incontri di formazione professionale sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei

Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001 nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza

dallâemergenza sanitaria. In particolare, gli autorevoli relatori tracceranno un primo bilancio sulla âtenutaâ dei

Modelli durante lâanno di emergenza appena trascorso, con uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale

ripresa delle attivitÃ in presenza. I moduli di formazione professionale saranno erogati in modalitÃ online tramite la

Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalitÃ di iscrizione visitare

www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni

sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere

il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le

finalitÃ di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere lâamicizia, la cultura, la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, lâAssociazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

http://www.volocom.it/
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna 'I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia'

Luciano Moggi

26 gennaio 2021 a a a (Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento

per professionisti sul tema della Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex

D.Lgs. n.231/01) Primo appuntamento, martedì 2 Febbraio 2021, ore 17.00

Milano, 26 Gennaio 2021 - Partirà il 2 Febbraio 2021 il primo dei 9

appuntamenti di aggiornamento professionale sul tema della Responsabilità

Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal Centro Studi

Borgogna e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il primo

modulo dal titolo ' I Modelli Organizzativi alla prova dell' emergenza Covid. Un

primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia' sarà erogato martedì 2

febbraio, alle ore 17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente del CSB), l' appuntamento vedrà la partecipazione di

Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice

Presidente CSB), Matteo Caputo (Professore Associato di Diritto Penale all'

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore

Organizzazione e Risorse Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia

(International Compliance Counsel in CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL

LIMITED); Ambrogio Moccia (Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano). Il

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e

presidi volti alla prevenzione di taluni reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in

posizione apicale o sottoposti alla direzione e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, può

comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla

continuità operativa e sull' integrità reputazionale dell' Ente. L' anno di pandemia appena trascorso ha messo

peraltro a dura prova la 'tenuta' dei Modelli Organizzativi. La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo,

all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori esterni

all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i Servizi di Prevenzione e Protezione delle Società sono stati

chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci

protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità di contagi tra la popolazione aziendale. L' area di

rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non è stata, peraltro, la sola ad essere

interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato ricorso all' utilizzo di sistemi IT nello svolgimento

delle attività lavorative, dovuto al c.d. 'smart working', ha imposto infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi, un

ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati informatici di cui all' art. 24-bis, D.lgs. 231/2001. Si pensi,

inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all' economia rivolte al mondo imprenditoriale, per quanto

auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa

https://www.liberoquotidiano.it/news/adnkronos/26007621/la-rubrica-231-del-centro-studi-borgogna-i-modelli-organizzativi-alla-prova-dell-emergenza-covid-un-primo-bilancio-ad-un-a.html
http://www.volocom.it/
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intensificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le

richieste di accesso ai fondi o 'bonus' messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei

rapporti di collaborazione con il mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione

documentale sottesa all' ottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di

formazione professionale sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli

Organizzativi ex D.lgs. 231/2001 nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza

sanitaria. In particolare, gli autorevoli relatori tracceranno un primo bilancio sulla 'tenuta' dei Modelli durante l' anno

di emergenza appena trascorso, con uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in

presenza. I moduli di formazione professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata

FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

http://www.volocom.it/
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna "I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia"

(Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema della Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex D.Lgs. n.231/01)

Primo appuntamento, martedì 2 Febbraio 2021, ore 17.00 Milano, 26 Gennaio

2021 -  Part i rà i l  2 Febbraio 2021 i l  pr imo dei  9 appuntamenti  di

aggiornamento professionale sul tema della Responsabilità Amministrativa

degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal Centro Studi Borgogna e rivolti

ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il primo modulo dal titolo " I

Modelli Organizzativi alla prova dell' emergenza Covid. Un primo bilancio ad

un anno dall' inizio della pandemia" sarà erogato martedì 2 febbraio, alle ore

17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente del

CSB), l' appuntamento vedrà la partecipazione di Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB), Matteo Caputo

(Professore Associato di Diritto Penale all' Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore Organizzazione e Risorse

Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia (International Compliance Counsel in

CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL LIMITED) ;  Ambrogio Moccia

(Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano). Il Modello di Organizzazione, Gestione

e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e presidi volti alla prevenzione di taluni

reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione

e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, può comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose

sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla continuità operativa e sull' integrità reputazionale

dell' Ente. L' anno di pandemia appena trascorso ha messo peraltro a dura prova la "tenuta" dei Modelli Organizzativi.

La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo, all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la

sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori esterni all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i

Servizi di Prevenzione e Protezione delle Società sono stati chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le

proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità

di contagi tra la popolazione aziendale. L' area di rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori non è stata, peraltro, la sola ad essere interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato

ricorso all' utilizzo di sistemi IT nello svolgimento delle attività lavorative, dovuto al c.d. "smart working", ha imposto

infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi, un ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati

informatici di cui all' art. 24-bis, D.lgs. 231/2001. Si pensi, inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all'

economia rivolte al mondo imprenditoriale, per quanto auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa

intensificazione dei rapporti

https://www.lasicilia.it/take/sicilia/388290/la-rubrica-231-del-centro-studi-borgogna-i-modelli-organizzativi-alla-prova-dellemergenza-covid-un-primo-bilancio-ad-un-anno-dallinizio-della-pandemia.html
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con la Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le richieste di accesso ai fondi o

"bonus" messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei rapporti di collaborazione

con il mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione documentale sottesa all'

ottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di formazione professionale

sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001

nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza sanitaria. In particolare, gli autorevoli

relatori tracceranno un primo bilancio sulla "tenuta" dei Modelli durante l' anno di emergenza appena trascorso, con

uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in presenza. I moduli di formazione

professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata FAD. A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

http://www.volocom.it/
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna I Modelli Organizzativi alla prova dell
emergenza Covid Un primo bilancio ad un anno dall inizio della pandemia

(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna 'I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia'

Luigi Salomone

26 gennaio 2021 a a a (Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento

per professionisti sul tema della Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex

D.Lgs. n.231/01) Primo appuntamento, martedì 2 Febbraio 2021, ore 17.00

Milano, 26 Gennaio 2021 - Partirà il 2 Febbraio 2021 il primo dei 9

appuntamenti di aggiornamento professionale sul tema della Responsabilità

Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal Centro Studi

Borgogna e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il primo

modulo dal titolo ' I Modelli Organizzativi alla prova dell' emergenza Covid. Un

primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia' sarà erogato martedì 2

febbraio, alle ore 17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente del CSB), l' appuntamento vedrà la partecipazione di

Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice

Presidente CSB), Matteo Caputo (Professore Associato di Diritto Penale all'

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore

Organizzazione e Risorse Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia

(International Compliance Counsel in CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL

LIMITED); Ambrogio Moccia (Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano). Il

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e

presidi volti alla prevenzione di taluni reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in

posizione apicale o sottoposti alla direzione e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, può

comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla

continuità operativa e sull' integrità reputazionale dell' Ente. L' anno di pandemia appena trascorso ha messo

peraltro a dura prova la 'tenuta' dei Modelli Organizzativi. La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo,

all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori esterni

all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i Servizi di Prevenzione e Protezione delle Società sono stati

chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci

protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità di contagi tra la popolazione aziendale. L' area di

rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non è stata, peraltro, la sola ad essere

interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato ricorso all' utilizzo di sistemi IT nello svolgimento

delle attività lavorative, dovuto al c.d. 'smart working', ha imposto infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi, un

ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati informatici di cui all' art. 24-bis, D.lgs. 231/2001. Si pensi,

inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all' economia rivolte al mondo imprenditoriale, per quanto

auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa

https://www.iltempo.it/adnkronos/2021/01/26/news/la-rubrica-231-del-centro-studi-borgogna-i-modelli-organizzativi-alla-prova-dell-emergenza-covid-un-primo-bilancio-ad-un-a-26007623/
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intensificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le

richieste di accesso ai fondi o 'bonus' messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei

rapporti di collaborazione con il mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione

documentale sottesa all' ottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di

formazione professionale sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli

Organizzativi ex D.lgs. 231/2001 nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza

sanitaria. In particolare, gli autorevoli relatori tracceranno un primo bilancio sulla 'tenuta' dei Modelli durante l' anno

di emergenza appena trascorso, con uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in

presenza. I moduli di formazione professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata

FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna 'I Modelli Organizzativi alla prova
dell'emergenza Covid. Un ...

ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da

Copyright Adnkronos.com e ne è vietata la riproduzione, anche parziale. La

Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna 'I Modelli Organizzativi alla prova

dell'emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall'inizio della

pandemia'
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna 'I ...

Giovannini: "Ambiente? Serve un centro studi per immaginare il nostro futuro"

- Il Fatto Quotidiano Il governo italiano 'sull'ambiente sta facendo bene', ma

non sarà facile gestire i fondi che arriveranno dall'Europa per la transizione,

perché - fortunatament [...] Leggi l'articolo completo: Giovannini: "Ambiente?

Serve un centro s...
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna 'I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia'

26 gennaio 2021 a a a (Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento

per professionisti sul tema della Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex

D.Lgs. n.231/01) Primo appuntamento, martedì 2 Febbraio 2021, ore 17.00

Milano, 26 Gennaio 2021 - Partirà il 2 Febbraio 2021 il primo dei 9

appuntamenti di aggiornamento professionale sul tema della Responsabilità

Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal Centro Studi

Borgogna e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il primo

modulo dal titolo ' I Modelli Organizzativi alla prova dell' emergenza Covid. Un

primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia' sarà erogato martedì 2

febbraio, alle ore 17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente del CSB), l' appuntamento vedrà la partecipazione di

Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice

Presidente CSB), Matteo Caputo (Professore Associato di Diritto Penale all'

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore

Organizzazione e Risorse Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia

(International Compliance Counsel in CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL
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(International Compliance Counsel in CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL

LIMITED); Ambrogio Moccia (Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano). Il

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e

presidi volti alla prevenzione di taluni reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in

posizione apicale o sottoposti alla direzione e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, può

comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla

continuità operativa e sull' integrità reputazionale dell' Ente. L' anno di pandemia appena trascorso ha messo

peraltro a dura prova la 'tenuta' dei Modelli Organizzativi. La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo,

all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori esterni

all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i Servizi di Prevenzione e Protezione delle Società sono stati

chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci

protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità di contagi tra la popolazione aziendale. L' area di

rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non è stata, peraltro, la sola ad essere

interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato ricorso all' utilizzo di sistemi IT nello svolgimento

delle attività lavorative, dovuto al c.d. 'smart working', ha imposto infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi, un

ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati informatici di cui all' art. 24-bis, D.lgs. 231/2001. Si pensi,

inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all' economia rivolte al mondo imprenditoriale, per quanto

auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa

https://corrierediviterbo.corr.it/news/adnkronos/26007622/la-rubrica-231-del-centro-studi-borgogna-i-modelli-organizzativi-alla-prova-dell-emergenza-covid-un-primo-bilancio-ad-un-a.html
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intensificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le

richieste di accesso ai fondi o 'bonus' messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei

rapporti di collaborazione con il mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione

documentale sottesa all' ottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di

formazione professionale sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli

Organizzativi ex D.lgs. 231/2001 nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza

sanitaria. In particolare, gli autorevoli relatori tracceranno un primo bilancio sulla 'tenuta' dei Modelli durante l' anno

di emergenza appena trascorso, con uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in

presenza. I moduli di formazione professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata

FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna 'I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia'

(Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema della Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex D.Lgs. n.231/01)

Primo appuntamento, martedì 2 Febbraio 2021, ore 17.00 Milano, 26 Gennaio

2021 -  Part i rà i l  2 Febbraio 2021 i l  pr imo dei  9 appuntamenti  di

aggiornamento professionale sul tema della Responsabilità Amministrativa

degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal Centro Studi Borgogna e rivolti

ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il primo modulo dal titolo ' I

Modelli Organizzativi alla prova dell' emergenza Covid. Un primo bilancio ad

un anno dall' inizio della pandemia' sarà erogato martedì 2 febbraio, alle ore

17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente del

CSB), l' appuntamento vedrà la partecipazione di Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB), Matteo Caputo

(Professore Associato di Diritto Penale all' Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore Organizzazione e Risorse

Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia (International Compliance Counsel in

CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL LIMITED) ;  Ambrogio Moccia

(Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano). Il Modello di Organizzazione, Gestione

e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e presidi volti alla prevenzione di taluni

reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione

e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, può comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose

sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla continuità operativa e sull' integrità reputazionale

dell' Ente. L' anno di pandemia appena trascorso ha messo peraltro a dura prova la 'tenuta' dei Modelli Organizzativi.

La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo, all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la

sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori esterni all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i

Servizi di Prevenzione e Protezione delle Società sono stati chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le

proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità

di contagi tra la popolazione aziendale. L' area di rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori non è stata, peraltro, la sola ad essere interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato

ricorso all' utilizzo di sistemi IT nello svolgimento delle attività lavorative, dovuto al c.d. 'smart working', ha imposto

infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi, un ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati

informatici di cui all' art. 24-bis, D.lgs. 231/2001. Si pensi, inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all'

economia rivolte al mondo imprenditoriale, per quanto auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa

intensificazione dei rapporti
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con la Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le richieste di accesso ai fondi o

'bonus' messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei rapporti di collaborazione con

il mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione documentale sottesa all'

ottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di formazione professionale

sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001

nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza sanitaria. In particolare, gli autorevoli

relatori tracceranno un primo bilancio sulla 'tenuta' dei Modelli durante l' anno di emergenza appena trascorso, con

uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in presenza. I moduli di formazione

professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di

partecipazione e  modal i tà  d i  iscr iz ione v is i tare  www.centrostudiborgogna. i t  oppure scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna 'I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia'

26 gennaio 2021 a a a (Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento

per professionisti sul tema della Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex

D.Lgs. n.231/01) Primo appuntamento, martedì 2 Febbraio 2021, ore 17.00

Milano, 26 Gennaio 2021 - Partirà il 2 Febbraio 2021 il primo dei 9

appuntamenti di aggiornamento professionale sul tema della Responsabilità

Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal Centro Studi

Borgogna e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il primo

modulo dal titolo ' I Modelli Organizzativi alla prova dell' emergenza Covid. Un

primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia' sarà erogato martedì 2

febbraio, alle ore 17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente del CSB), l' appuntamento vedrà la partecipazione di

Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice

Presidente CSB), Matteo Caputo (Professore Associato di Diritto Penale all'

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore

Organizzazione e Risorse Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia

(International Compliance Counsel in CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL

LIMITED); Ambrogio Moccia (Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano). Il

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e

presidi volti alla prevenzione di taluni reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in

posizione apicale o sottoposti alla direzione e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, può

comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla

continuità operativa e sull' integrità reputazionale dell' Ente. L' anno di pandemia appena trascorso ha messo

peraltro a dura prova la 'tenuta' dei Modelli Organizzativi. La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo,

all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori esterni

all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i Servizi di Prevenzione e Protezione delle Società sono stati

chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci

protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità di contagi tra la popolazione aziendale. L' area di

rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non è stata, peraltro, la sola ad essere

interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato ricorso all' utilizzo di sistemi IT nello svolgimento

delle attività lavorative, dovuto al c.d. 'smart working', ha imposto infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi, un

ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati informatici di cui all' art. 24-bis, D.lgs. 231/2001. Si pensi,

inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all' economia rivolte al mondo imprenditoriale, per quanto

auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa
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intensificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le

richieste di accesso ai fondi o 'bonus' messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei

rapporti di collaborazione con il mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione

documentale sottesa all' ottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di

formazione professionale sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli

Organizzativi ex D.lgs. 231/2001 nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza

sanitaria. In particolare, gli autorevoli relatori tracceranno un primo bilancio sulla 'tenuta' dei Modelli durante l' anno

di emergenza appena trascorso, con uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in

presenza. I moduli di formazione professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata

FAD. Per informazioni su quote di partecipazione e modalità di iscrizione visitare A proposito di Centro Studi

Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di

Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,

ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili

del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il

confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità

di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;

promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali

obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;

crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche;

promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna "I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia"

(Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema della Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex D.Lgs. n.231/01)

Primo appuntamento, martedì 2 Febbraio 2021, ore 17.00 Milano, 26 Gennaio

2021 -  Part i rà i l  2 Febbraio 2021 i l  pr imo dei  9 appuntamenti  di

aggiornamento professionale sul tema della Responsabilità Amministrativa

degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal Centro Studi Borgogna e rivolti

ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il primo modulo dal titolo " I

Modelli Organizzativi alla prova dell' emergenza Covid. Un primo bilancio ad

un anno dall' inizio della pandemia" sarà erogato martedì 2 febbraio, alle ore

17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente del

CSB), l' appuntamento vedrà la partecipazione di Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB), Matteo Caputo

(Professore Associato di Diritto Penale all' Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore Organizzazione e Risorse

Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia (International Compliance Counsel in

CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL LIMITED) ;  Ambrogio Moccia

(Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano). Il Modello di Organizzazione, Gestione

e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e presidi volti alla prevenzione di taluni

reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione

e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, può comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose

sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla continuità operativa e sull' integrità reputazionale

dell' Ente. L' anno di pandemia appena trascorso ha messo peraltro a dura prova la "tenuta" dei Modelli Organizzativi.

La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo, all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la

sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori esterni all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i

Servizi di Prevenzione e Protezione delle Società sono stati chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le

proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità

di contagi tra la popolazione aziendale. L' area di rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori non è stata, peraltro, la sola ad essere interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato

ricorso all' utilizzo di sistemi IT nello svolgimento delle attività lavorative, dovuto al c.d. "smart working", ha imposto

infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi, un ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati

informatici di cui all' art. 24-bis, D.lgs. 231/2001. Si pensi, inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all'

economia rivolte al mondo imprenditoriale, per quanto auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa

intensificazione dei rapporti
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con la Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le richieste di accesso ai fondi o

"bonus" messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei rapporti di collaborazione

con il mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione documentale sottesa all'

ottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di formazione professionale

sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001

nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza sanitaria. In particolare, gli autorevoli

relatori tracceranno un primo bilancio sulla "tenuta" dei Modelli durante l' anno di emergenza appena trascorso, con

uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in presenza. I moduli di formazione

professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di

partecipazione e  modal i tà  d i  iscr iz ione v is i tare  www.centrostudiborgogna. i t  oppure scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.it A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna 'I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia'

altro(Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento per professionisti sul tema della Responsabilità
Amministrativa [...]

CataniaOggi - www.cataniaoggi.it

#altro (Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento per

professionisti sul tema della Responsabilità Amministrativa degli Enti (ex

D.Lgs. n.231/01) Primo appuntamento, martedì 2 Febbraio 2021, ore 17.00

Milano, 26 Gennaio 2021 - Partirà il 2 Febbraio 2021 il primo dei 9

appuntamenti di aggiornamento professionale sul tema della Responsabilità

Amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal Centro Studi

Borgogna e rivolti ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il primo

modulo dal titolo ' I Modelli Organizzativi alla prova dell' emergenza Covid. Un

primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia' sarà erogato martedì 2

febbraio, alle ore 17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato

Penalista, Presidente del CSB), l' appuntamento vedrà la partecipazione di

Federico Maurizio d' Andrea (Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice

Presidente CSB), Matteo Caputo (Professore Associato di Diritto Penale all'

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore

Organizzazione e Risorse Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia

(International Compliance Counsel in CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL

LIMITED); Ambrogio Moccia (Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano). Il

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e

presidi volti alla prevenzione di taluni reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in

posizione apicale o sottoposti alla direzione e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, può

comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla

continuità operativa e sull' integrità reputazionale dell' Ente. L' anno di pandemia appena trascorso ha messo

peraltro a dura prova la 'tenuta' dei Modelli Organizzativi. La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo,

all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori esterni

all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i Servizi di Prevenzione e Protezione delle Società sono stati

chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci

protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità di contagi tra la popolazione aziendale. L' area di

rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non è stata, peraltro, la sola ad essere

interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato ricorso all' utilizzo di sistemi IT nello svolgimento

delle attività lavorative, dovuto al c.d. 'smart working', ha imposto infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi, un

ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati informatici di cui all' art. 24-bis, D.lgs. 231/2001. Si pensi,

inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all' economia rivolte al mondo imprenditoriale,
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per quanto auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa intensificazione dei rapporti con la

Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le richieste di accesso ai fondi o 'bonus'

messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei rapporti di collaborazione con il

mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione documentale sottesa all'

ottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di formazione professionale

sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001

nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza sanitaria. In particolare, gli autorevoli

relatori tracceranno un primo bilancio sulla 'tenuta' dei Modelli durante l' anno di emergenza appena trascorso, con

uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in presenza. I moduli di formazione

professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di

partecipazione e modalità di iscrizione visitare oppure scrivere a A proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017

da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che

opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,

onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività

proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi

arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e

culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,

la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro

Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione

e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di

documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
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La Rubrica 231 del Centro Studi Borgogna "I Modelli Organizzativi alla prova dell'
emergenza Covid. Un primo bilancio ad un anno dall' inizio della pandemia"

(Milano, 26 gennaio 2021) - 9 moduli di aggiornamento per professionisti sul

tema del la  Responsabi l i tà  Amministrat iva degl i  Ent i  (ex D.Lgs.

n.231/01)Primo appuntamento, martedì 2 Febbraio 2021, ore 17.00 Milano,

26 Gennaio 2021 - Partirà il 2 Febbraio 2021 il primo dei 9 appuntamenti di

aggiornamento professionale sul tema della Responsabilità Amministrativa

degli Enti ex D. Lgs. n. 231/01 organizzati dal Centro Studi Borgogna e rivolti

ad avvocati e professionisti nel settore legale. Il primo modulo dal titolo " I

Modelli Organizzativi alla prova dell' emergenza Covid. Un primo bilancio ad

un anno dall' inizio della pandemia" sarà erogato martedì 2 febbraio, alle ore

17.00. Moderato da Fabrizio Ventimiglia (Avvocato Penalista, Presidente del

CSB), l' appuntamento vedrà la partecipazione di Federico Maurizio d' Andrea

(Presidente OdV Banco BPM S.p.A., Vice Presidente CSB), Matteo Caputo

(Professore Associato di Diritto Penale all' Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano); Emanuela Teatini (Direttore Organizzazione e Risorse

Umane di MM S.p.A.); Miriam Di Traglia (International Compliance Counsel in

CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL LIMITED) ;  Ambrogio Moccia

(Magistrato, già Presidente della Quinta Sezione Penale del Tribunale Milano). Il Modello di Organizzazione, Gestione

e Controllo, previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, rappresenta un insieme di regole e presidi volti alla prevenzione di taluni

reati (c.d. reati presupposto) la cui commissione da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione

e vigilanza dei predetti, al ricorrere di determinate condizioni, può comportare l' irrogazione all' Ente, di gravose

sanzioni pecuniarie e interdittive, con possibili ripercussioni sulla continuità operativa e sull' integrità reputazionale

dell' Ente. L' anno di pandemia appena trascorso ha messo peraltro a dura prova la "tenuta" dei Modelli Organizzativi.

La diffusione del virus Covid-19 ha portato, in primo luogo, all' emersione di un nuovo rischio per la salute e la

sicurezza dei lavoratori, in larga parte dipendente da fattori esterni all' organizzazione aziendale. Di fronte a questo, i

Servizi di Prevenzione e Protezione delle Società sono stati chiamati ad agire in maniera tempestiva, integrando le

proprie valutazioni dei rischi e implementando efficaci protocolli di comportamento al fine di contenere la possibilità

di contagi tra la popolazione aziendale. L' area di rischio rappresentata dalla tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori non è stata, peraltro, la sola ad essere interessata dalla diffusione del virus Covid-19. L' incrementato

ricorso all' utilizzo di sistemi IT nello svolgimento delle attività lavorative, dovuto al c.d. "smart working", ha imposto

infatti una attenzione maggiore e, in alcuni casi, un ripensamento dei protocolli per la prevenzione dei reati

informatici di cui all' art. 24-bis, D.lgs. 231/2001. Si pensi, inoltre, a come le politiche di rilancio e sostegno all'

economia rivolte al mondo imprenditoriale, per quanto auspicabili e necessarie, abbiano condotto a una significativa

intensificazione dei rapporti
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con la Pubblica Amministrazione, quantomeno nella gestione delle pratiche per le richieste di accesso ai fondi o

"bonus" messi a disposizione dal Governo e ad un incremento molto considerevole dei rapporti di collaborazione

con il mondo bancario, con tutti i potenziali rischi conseguenti alla vorticosa produzione documentale sottesa all'

ottenimento di agevolazioni e finanziamenti. Il primo appuntamento del Ciclo di incontri di formazione professionale

sul tema in oggetto si propone quindi di approfondire il delicato ruolo dei Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001

nella gestione di questi e altri rischi penali, portati in evidenza dall' emergenza sanitaria. In particolare, gli autorevoli

relatori tracceranno un primo bilancio sulla "tenuta" dei Modelli durante l' anno di emergenza appena trascorso, con

uno sguardo rivolto alle sfide derivanti dalla graduale ripresa delle attività in presenza. I moduli di formazione

professionale saranno erogati in modalità online tramite la Piattaforma Certificata FAD. Per informazioni su quote di

partecipazione e  modal i tà  d i  iscr iz ione v is i tare  www.centrostudiborgogna. i t  oppure scr ivere a

iscrizione@centrostudiborgogna.itA proposito di Centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio

Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio

giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di

contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi

Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le

riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla

formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul

territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza

conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,

Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento

sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.
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