
 

        

 

 

 

 
  

 

INVITO 

Compliance 231/2001 Roundtable:  
Whistleblowing e anticorruzione 

Lo studio legale Hogan Lovells, continuando il percorso di 
approfondimento sulla compliance con incontri e tavole 
rotonde, è lieto di invitarla insieme ad AIGI (Associazione 
Italiana Giuristi d'Impresa) all'appuntamento del 18 febbraio. 

Fra i vari ambiti della Compliance, quello relativo al D.Lgs 
231/2001 è sempre di grande interesse per le aziende. 
Questa tavola rotonda si pone l'obiettivo di una discussione 
pratica e operativa, di condivisione di casi concreti di gestione 
della Compliance e di approfondimento su temi specifici quali 
whistleblowing e provvedimenti normativi anticorruzione. 

Agenda: 

 Composizione e funzionamento degli Organismi di 
Vigilanza: la complessità di una apparentemente 
facile  questione 
Maurizio Rubini - Director Compliance & Risk 
Management Italy, Lottomatica. Responsabile 
Sezione AIGI Centro 
  

 Piano di compliance e sua gestione nell'ambito di 
un gruppo multinazionale 
Raimondo Rinaldi - General Counsel, Esso Italiana. 
Presidente AIGI 
  

 Il rapporto tra la compliance 231 e il sistema 
sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 
Lorenzo Maria Di Vecchio - Legal & Compliance 
Manager e Componente Organismo di Vigilanza, 
Fendi. Socio AIGI 
  

 Problematiche connesse all'introduzione del 
whistleblowing 
Paolo Foglia - Responsabile Internal Auditing e 
Componente Organismo di Vigilanza, Invitalia 
  

 Reati associativi, come proteggere la società, 
protocolli e procedure, e valutazione di idoneità 
Crescenzo Manna - Studio Legale Bongiorno 
Fulvia Astolfi - Managing Partner, Hogan Lovells 
Roma 

 

 

 

Sarà un piacere averLa come nostro ospite. Se è interessato a 
partecipare si registri cliccando sulla scritta RSVP qui di seguito. 
La partecipazione è gratuita ed è possibile iscrivere colleghi e 
collaboratori. Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei 
posti disponibili.  

    
RSVP Desidero confermare la mia partecipazione.  

 

 
 

 

 

       

Dettagli 
        

Data 

18 febbraio 2016 

      
Indirizzi 
Piazza Venezia, 11 
Roma 
   
Orari 
16.00 - 16.30: Registrazione e 
welcome coffee 
16.30 - 18.30: Tavola rotonda 
     
Click here to download 
calendar appointment 

     
     

Event Organiser 
       
Isabella Fusillo 

isabella.fusillo@hoganlovells.com 
+39 06 6758 231 
     
     

 

 

 

      

The world is changing. See 
how we are responding. 
        

www.hoganlovells.com 
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