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INCONTRO FORMATIVO 
 

Introduzione alla attività di audit ai fini ex D.lgs. 231/2001 e ISO 37001 
e verifica degli obblighi di pubblicazione ex D.lgs. n 33/2013 

 

Durata: 
Data: 
Orario: 
Modalità: 

 

3 ore 
lunedì 30 maggio 2022 
09:30 – 12:30 
VIDEOCONFERENZA (piattaforma GoToMeeting) 
Il link di collegamento sarà inviato 24 ore prima all’indirizzo e-mail riportato nella scheda di iscrizione. 
 
 

Quote di 
iscrizione: 

€ 120 + IVA 1° iscritto 
€   90 + 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. 

 

PREMESSA 
Entro il 30 giugno 2022 le società pubbliche sono tenute a pubblicare “l’Attestazione dell’OIV, o delle strutture con 
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza 
dell’Autorità”. 
Questa scadenza rappresenta una occasione per fare il punto sull’adempimento e per introdurre il concetto/definizione 
di Audit in tema “anticorruzione” e “231”. 
 
DESTINATARI 
Il corso si rivolge a: 
 Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed alle relative strutture di supporto; 
 OdV ex D.lgs. 231/2001; 
 Dirigenti e ai funzionari tenuti all’adempimento degli obblighi anticorruzione e trasparenza; 
 Specialisti dell’auditing e del diritto amministrativo operanti nelle materie trattate. 
 
OBIETTIVI  
Gli obiettivi del corso sono: 
 Introdurre il concetto di audit in tema anticorruzione e 231, attraverso l’analisi di casi concreti e delle principali 

criticità applicative; 
 Fornire suggerimenti per l’adeguamento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio. 

 
PROGRAMMA  
 Caratteristiche fondamentali dell’attività di audit;  
 Casi pratici di attività di audit in tema anticorruzione e “231”; 
 Guida all’adempimento della “Attestazione dell’OIV, o delle strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell’Autorità”. 
 
RELATORI 
 Avv. Valentina Buccino, Avvocato civilista e amministrativista 
 Dott. Salvatore Raia, Commercialista e Revisore contabile 
 Ing. Leonardo Giacometti, Lead Auditor ISO 37001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 
 
 
 

Torino, 19/05/2022 
Prot. 29 
 

ISCRIVITI 
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