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INCONTRO FORMATIVO 

 

Il presidio strutturale della regulatory compliance 
 

Data: 
Orario: 
Modalità: 

 

18 marzo 2021 
10:30 – 13:00 
VIDEOCONFERENZA (piattaforma GoToMeeting) 
Il link di collegamento sarà inviato 24 ore prima all’indirizzo e-mail riportato nella scheda di iscrizione. 
 

Quote di 
iscrizione: 

€ 150 + IVA 1° iscritto 
€ 100 + IVA dal 2° iscritto 
La quota di iscrizione comprende: documentazione, attestato di partecipazione. 
Confservizi si riserva la facoltà di annullare o rinviare l’incontro programmato qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. 

 

DESTINATARI 
 Amministratori  
 Top management  
 Internal audit  
 Regulatory  
 Legale  
 
OBIETTIVI  
ARERA promuove la cultura della regulatory compliance, incoraggiando l’adozione di programmi di compliance volti a 
prevenire violazioni delle norme di propria competenza.  
Per la definizione di un programma di compliance risulta indispensabile effettuare un risk assessment per una adeguata 
valutazione del cosiddetto regulatory compliance risk.  
Il corso si pone come obiettivo quello di fornire un quadro completo sull’argomento alle aziende sottoposte alla 
regolazione ARERA. 
 
PROGRAMMA  
 Contesto di riferimento  

− Promozione della regulatory compliance da parte di ARERA  
− I programmi di compliance come strumento per la prevenzione delle violazioni  
− Modelli di riferimento esistenti per la definizione di programmi di compliance 
 

 Risk assessment regolatorio: best practice e metodologie  
− Il framework di riferimento per il risk assessment: ERM  
− Fasi per la realizzazione del risk assessment  

 
 Esempi di risk assessment nei principali settori regolati da ARERA 

 
 Il Programma di Compliance: definizione, adozione e gestione  

− Definizione e contenuti di un Programma di Compliance  
− Step da seguire per la costruzione di un Programma di Compliance  
− Possibili sinergie e integrazioni con altri modelli implementati in azienda ed effetti migliorativi 

sull’organizzazione 
 

 Question time  
 
RELATORI 
Ing. Giuseppe Sbarbaro | Amministratore Unico – Utiliteam  
Dott.ssa Donata Ceraldi | Senior Consultant – Utiliteam  
 

Torino, 11/02/2021 
Prot. 16 
 

ISCRIVITI 
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