
    Associazione Nazionale  
  Direttori Amministrativi e Finanziari 

 
in collaborazione con 

 
 

organizzano un convegno sul tema 
 

I REATI AMBIENTALI E LA RESPONSABILITA’ EX DLGS 231/01 

5 Ottobre 2011 - ore 18,00 

Centro Congressi Unione Industriale  
Via Fanti, 17 - Torino   

Il DLgs 231/01 ha abituato le aziende ad una 
evoluzione che abbraccia ambiti di 
applicazione, e rischi ad essi connessi, molto 
diversi: dallo scorso luglio la responsabilità 
amministrativa degli enti si è ulteriormente 
ampliata con gli effetti derivanti dai reati 
ambientali. Tale novità richiede che specifiche 
analisi e valutazioni di rischio vengano 
effettuate per individuare le misure di 
prevenzione e controllo da strutturare nei 
Modelli organizzativi. 
I contenuti tecnico-metodologici proposti da 
PwC e dalla Studio Pellerino saranno 
arricchiti dalla testimonianza di Acqua 
Sant’Anna, da anni impegnata nella gestione 
dei rischi ambientali connessi al ciclo di vita 
del proprio prodotto. 
 

 

 

La partecipazione è gratuita. 
I soci possono estendere l’invito a colleghi e 

collaboratori interessati al tema. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 

partecipazione entro lunedì 3 Ottobre p.v. 
 

Segreteria CDAF 
tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

 

PROGRAMMA 
Benvenuto 
DOTT. CLAUDIO LESCA  
Presidente del Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari 
DOTT. PAOLO BERSANI 
Partner - PricewaterhouseCoopers 
 
I reati ambientali nell’ordinamento 
italiano e loro richiamo nel DLgs 231/01 

- Riferimenti ed evoluzione normativa 
- L’art 25 undicies del DLgs 231/01 
- Problematiche applicative  
AVV.TA MARIAGRAZIA PELLERINO 
Studio Pellerino - Torino 
AVV.TA DANIELA ALTARE  
Studio Pellerino - Torino 
 
L’aggiornamento dei Modelli organizzativi 

- Novità nella metodologia di risk analysis 
- Integrazione dei modelli esistenti  
- Rischi ambientali e sistemi di gestione: quali sinergie 

ai fini 231? 
DOTT. PAOLO BERSANI - Partner PricewaterhouseCoopers 
ING. MARCO MONTANINI - Manager PricewaterhouseCoopers 

 
Gestire i rischi ambientali dalla sorgente… 
alla nostra tavola 

- La testimonianza di Acqua Sant’Anna 
DOTT.SSA  SILVIA PAROLA – Responsabile Qualità 

 
Domande e Risposte 

Aperitivo 

http://www.cdaf.it/�

	Benvenuto

