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Coupon d’acquisto

TIMBRO E FIRMA

_______________________________________________
Organismo accreditato da ACCREDIA

Azienda con sistema di gestione 
qualità UNI EN ISO 9001:2008 

certificato da Certiquality

I dati forniti saranno inseriti nella banca dati elettronica del Centro Studi Enti Locali nel rispetto di quanto stabilito dal Dlgs. n. 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. In qualsiasi momento potrà essere richiesto l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione scrivendo al 
Responsabile del Data Base Marketing del Centro Studi Enti Locali, Via della Costituente n. 15, 56024 Ponte a Egola (Pisa). Per negare il consenso 
all’utilizzo dell’indirizzo, dell’e-mail e del fax per l’invio di informazioni in merito alle novità formativo-convegnistiche ed editoriali del Centro Studi 
Enti Locali, barrare qui

Allegare al fax la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della fattura, 
allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).

Ho pagato l’importo complessivo di imponibile € ____________________     (comprensivo di spese di spedizione) mediante:

Bonifico bancario su Cassa di Risparmio di Firenze Ag. Ponte a Egola IT20L0616071152100000061238
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT52F0200871152000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Si prega di fatturare a:
Via ***:   n. ***:       CAP ***:
Città ***:   Provincia:
C.F. ***:
P.IVA ***: Tel. ***:
Codice IPA **: CIG (se previsto):
Fax: E-mail ***:

Si prega di indicare l’indirizzo di spedizione nel caso differisca dall’indirizzo di fatturazione
Via ***: n. ***:       CAP ***:
Città ***: Provincia:

AGGIORNATO CON:
- Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 Anac Piano Nazionale Anticorruzione 2016 
- Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175

OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il nuovo volume edito da Centro Studi Enti Locali prende le mosse dal Dlgs. n. 231/01, che ha introdotto la 
responsabilità penale degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e che prevede sanzioni 
pecuniarie o addirittura interdittive, quando i reati sono espressione della politica aziendale oppure 
quando questi derivano da una “colpa di organizzazione”, intesa come mancata adozione di presidi 
necessari ad evitare che gli stessi siano commessi. Il comma 2 dell’art 1 prevede che le disposizioni in 
esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società e agli enti anche privi 
di personalità giuridica per cui questo volume sarà utile anche ai dirigenti di società ed enti delegati 
a supportare il sistema dei rischi. L’ANAC nella determinazione n. 8/2015 del 17 giugno afferma che le 
società partecipate dalla pubblica amministrazione devono adottare un “modello 231” o aggiornarlo alle 
disposizioni anticorruzione; afferma altresì che le misure introdotte dalla legge 190/2012 in materia di 
prevenzione della corruzione di applicano anche alle società controllate, direttamente o indirettamente, 
dalle pubbliche Amministrazioni, comprese quelle in “house”. 
Il volume costituisce una “guida” utile per tutti i soggetti interessati dalla normativa penale delle 
persone giuridiche volendo offrire un supporto pratico, anche attraverso l’inserimento nel testo dei 
link che rimandano alle fonti. Molti sono oggi impegnati in questa area, sia come consulenti, sia come 
componenti dei collegi sindacali e degli organismi di vigilanza, sia infine come consulenti tecnici nella 
valutazione di idoneità dei Modelli 231 in sede giudiziaria. Il volume si pone dunque al servizio del 
commercialista, ma anche del consulente legale o dello stesso dirigente aziendale, che vogliano attuare 
il modello organizzativo necessario per far fronte ai rischi penali, fornendo le linee guida di riferimento 
e gli strumenti operativi necessari alla stesura del modello, alla sua implementazione, all’interazione 
con i vari sistemi di gestione interni, alla nomina e all’attività dell’organismo di vigilanza, alla previsione 
delle sue funzioni e delle sue responsabilità.
La materia è ordinata in quattro parti: la prima è dedicata alla normativa anticorruzione, la seconda alla 
trasparenza, la terza all’organismo di vigilanza ed al responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza, la quarta al modello organizzativo.
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OBBLIGHI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

LIBRO € 29,00
E-BOOK € 15,00

Si richiede l’invio di n. _______  copie del libro “GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E ALLA TRASPARENZA” 
al prezzo di € 29,00 cad. (Iva compresa assolta dall’Editore) spese di spedizione GRATUITE

Si richiede l’invio (tramite mail) dell’E-book “GUIDA ALLA PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E ALLA TRASPARENZA” 
al prezzo di € 15,00 Iva inclusa cad.
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