
PIAZZA DELL’EMPORIO, 28 
COME RAGGIUNGERCI – VEDI MAPPA 

ROMA 09 APRILE 2019  - ORE 15.30 

LA RESPONSABILITÀ PENALE DI AMMINISTRATORI 
E DIRIGENTI IN AZIENDA.  

LE DELEGHE E PROCURE - FOCUS CFO 

https://www.google.com/maps/place/Romeo+Chef+%26+Baker/@41.8829503,12.4768538,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcb71e9d0af708b2c?ved=2ahUKEwjNpYbosPDgAhXR0KQKHQDDDZAQ_BIwF3oECAUQCA


LA RESPONSABILITÀ PENALE DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI IN 
AZIENDA. LE DELEGHE E PROCURE - FOCUS CFO 

ANALISI E  RIORGANIZZAZIONE DELLE DELEGHE AZIENDALI PER L’OTTIMIZZAZIONE E MITIGAZIONE 
DELLA RESPONSABILITÀ PENALE  DEGLI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI 

  
All’interno di società strutturate è spesso difficile individuare e ripartire le responsabilità penali di amministratori e 
dirigenti. Innanzitutto è irragionevole ritenere che il Consiglio di Amministrazione possa collegialmente e costantemente 
verificare ciò che accade in tutte le aree dell’impresa. Per questo sono previste, spesso ma non sempre, delle deleghe a 
singoli amministratori (delegati) in determinate aree e delle procure a favore di dirigenti o terzi.  
Accade non di rado che i poteri e le attività da svolgere non siano suddivisi in maniera chiara o che non sia data adeguata 
informativa di tale ripartizione. Oltre a ciò, quasi mai vi è una perfetta coincidenza tra il ruolo previsto dall’organigramma 
aziendale e l’effettiva attività svolta dall’amministratore o dal dirigente. Tale situazione comporta rilevanti rischi di subire 
un procedimento penale, pur in assenza di effettivi poteri, in particolare nelle aree in cui il rischio è più elevato: sicurezza 
dei luoghi di lavoro, societario, fiscale e tributario, ambientale.  
La riorganizzazione di un chiaro ed efficace sistema di deleghe e procure è l’unica soluzione, consentendo di individuare e 
ripartire le attività e i poteri e di limitare ed ottimizzare conseguentemente le responsabilità penali avuto riguardo delle 
mansioni specifiche dei singoli lavoratori. 
In tale contesto, è stato organizzato un seminario di taglio pratico, che riporta le esperienze acquisite nell’attività di 
consulenza di riorganizzazione e ottimizzazione delle deleghe di amministratori e dirigenti. Un focus particolare verrà 
dato, nel contesto, al ruolo del CFO. 

 
15.30      REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
15.45      APERTURA DEI LAVORI 
                Marco Cerù, Presidente Sezione ANDAF Centro-Sud 
 
16.00     LA RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI: COME LIMITARLE                   

ED OTTIMIZZARLE CON LO STRUMENTO DELLA DELEGA 
Giovanni Santosuosso, Studio Legale Santosuosso Avvocati Lexcom 

 
18.00      Q&A 

Il presente invito è gratuito ma soggetto a 
prenotazione poiché i posti sono limitati 
PER ISCRIVERSI CLICCARE QUI 

SEGUIRÀ UN APERITIVO CONVIVIALE 

https://form.jotformeu.com/90654725243357

