
 
 
 

 
Con il patrocinio dell’Ordine dei  

Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Salerno 

 
 
 

La partecipazione al convegno dà diritto all’acquisizione di un credito formativo per ogni ora di presenza effettiva. 
 
 

    CONVEGNO 
 

I  MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS. 231/2001:  
ALCUNE RIFLESSIONI SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  

 
 

Venerdì 17 dicembre 2010, ore 15.00 – 19.00 
Sala del Gonfalone 

Palazzo di Città – Salerno 
 
 

L’incontro è focalizzato sulle opportunità derivanti dall’implementazione dei modelli 
organizzativi e di gestione previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nelle società a partecipazione 

pubblica. Lungi dal rappresentare l’ennesimo onere posto a carico dell’impresa, detti modelli 
possono infatti contribuire ad aumentare la trasparenza e l’efficienza delle procedure interne 

nonché a migliorare l’immagine pubblica dell’ente che li adotta. 
Sul tema è incentrato il documento “Responsabilità degli enti e modelli organizzativi. Le 

partecipate pubbliche, le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali”, a cura dell’UGDCEC 
di Salerno, che verrà distribuito a tutti i partecipanti al convegno. 

 
 

PROGRAMMA 
 

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

INDIRIZZI DI SALUTO 
 

Vincenzo De Luca 
  Sindaco della città di Salerno 
 

Adriano Barbarisi 
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno 
 
Giovanni Gerardo Parente 
Consigliere CNDCEC con delega al D.Lgs. 231/2001 
 
 
INTRODUZIONE E COORDINAMENTO  DEI LAVORI 
 
Annalisa De Vivo 
Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno  
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INTERVENTI 
 

Il piano di razionalizzazione dei gruppi societari pubblici: il gruppo “Roma 
Capitale” 
Dott. Pasquale Formica 
Capo-staff Assessorato al bilancio e allo sviluppo economico di Roma Capitale 
 
Il processo di realizzazione e adozione del modello esimente e il ruolo 
dell'Organismo di Vigilanza 
Dott. Carlo De Luca 
Dottore commercialista in Salerno 

 
  Coffee break 
 
  I modelli organizzativi nelle società a partecipazione pubblica 

Dott. Massimiliano Santopietro 
Presidente Commissione Enti locali UGDCEC Salerno 

 
  I  risvolti di carattere processuale. Il sistema sanzionatorio 
  Dott. ssa Maria Teresa Belmonte 
  Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Salerno 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

In collaborazione con 

 


