
Saluti istituzionali
Avv. Vinicio Nardo, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
Elena Olivetti, Presidente Arbitrando
Mara Chilosi, Presidente Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
("AODV231")

Temi trattati
Un bilancio dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 a 20 anni dalla sua approvazione, tra criticità e prospettive
Luca Pistorelli, Consigliere della VI penale della Corte di Cassazione

L'adozione dei modelli organizzativi tra giurisprudenza e prassi imprenditoriale: il punto di vista del giurista
Camilla Cravetto,  Avvocato in Torino

L'adozione dei modelli organizzativi tra giurisprudenza e prassi imprenditoriale: il punto di vista
dell'aziendalista
Elena Bocchino, of counsel Studio Associato CMFC

ODV, corporate governance e sistema dei controlli anche con riferimento ai gruppi societari
Paolo Montalenti, Professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Torino

Il ruolo dell'OdV nel giudizio di adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa nel nuovo codice della crisi di
impresa e dell'insolvenza
Mario Paccoia, Prof. a.c. di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca,
Vicepresidente Arbitrando

Intelligenza artificiale e ruolo dell'OdV
Stefano A. Cerrato, Professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università degli Studi di Torino

Responsabilità civile, (ir)responsabilità penale dell'OdV, arbitrabilità, delle controversie tra società e OdV
Emmanuele Serlenga, Avvocato in Torino, Socio Arbitrando

Moderatore e conclusioni
Giorgio Fidelbo, Presidente della VI sezione penale della Cassazione

Discussione

 VENERDÌ  28 OTTOBRE 2022  ORE 14.30- 18.00 
  

Aula Magna - Palazzo di Giustizia Milano

D.LGS. 231/2001 A 20 ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE:
RIFLESSIONI E PROSPETTIVE FUTURE SULL'ODV

                                                                    

L'evento si terrà in presenza. 

Evento gratuito, organizzato
dall'Ordine attraverso la
Fondazione Forense,
nell'ambito del programma 
di formazione continua 
per gli Avvocati. 

La partecipazione all'evento
consente l'attribuzione di n. 3 
 crediti formativi.

Per le iscrizioni  da Sfera
clicca qui.

"L'iscrizione agli eventi formativi
deve essere effettuata online.
Coloro che, iscritti regolarmente
online, sono impossibilitati a
partecipare, devono
provvedere a cancellare
l'iscrizione entro 24 ore dall'inizio
dell'evento. La mancata
cancellazione, ripetuta per 3 volte,
comporta l'impossibilità
di iscriversi a eventi gratuiti nella
restante parte dell'anno
formativo".

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php

