
Corso online

Gestione dei Rischi nel Codice di 
Corporate Governance e verso la 
Compliance integrata

23-27
Maggio
2022

Iscrizioni entro
il 19 Maggio

La Compliance nel Sistema 
di Controllo Interno



Attività
formativa Accesso alla piattaforma 

Download slide tecniche
Forum di discussione tra i 
partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 24 mag

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 27 mag

lun 23 mag ven 27 maggio 26 mag

Il corso

Tematiche 
principali

Docenti

La Governance del Sistema di Controllo interno è un fattore abilitante per un’organiz-
zazione d’impresa. Il nuovo Codice di Corporate Governance individua i principi e gli 
obiettivi di una buona governance e i comportamenti adeguati a realizzare tali obiettivi. 
In particolare, indirizza le Società che vi aderiscono volontariamente verso un efficace 
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, quale elemento imprescindibile per il 
successo sostenibile delle stesse. Il coordinamento delle funzioni di Controllo, previsto dal 
Codice, trova un presidio nel sistema di gestione per la Compliance dettato dalle nuove 
linee guida dello standard ISO 37301. Obiettivo del corso è analizzare i trend Governance 
aziendale della Gestione dei Rischi e della Gestione della Compliance verso un approccio 
integrato.

La Governance del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi
Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi come fattore di successo 
sostenibile
La Gestione del Rischio
Il Sistema di Controllo Interno e i Sistemi di Controllo Integrati
Focus su Compliance 262 (il sistema di controllo interno sul Financial Reporting)

Direttore Corporate Affairs, Datore di Lavoro e Procuratore Generale in TERNA S.p.A. Nell’ambito del ruolo affidato presidia 
e gestisce, oltre agli affari legali e societari, la Corporate Governance e le attività di procurement, la Compliance e le tema-
tiche tutela aziendale e servizi, health, safety & environment e di supporto al Vertice nel coordinamento dei processi di risk 
management a livello di Gruppo con riferimento a tutti i rischi. 
Nel Gruppo Terna riveste anche la carica di Presidente in Terna Rete Italia S.p.A. e di Consigliere in CESI S.p.A.
È attualmente membro, in qualità di esperto di concessioni e di normativa sugli appalti pubblici, del Consiglio Direttivo 
nonché Vice Presidente dell’Istituto Grandi Infrastrutture (IGI).
È altresì membro del Consiglio Direttivo dell’AISCA (Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione).
È iscritto nell’Albo degli Avvocati (elenco speciale) e nell’albo dei Giornalisti (Elenco Pubblicisti).
Ha ricoperto importanti responsabilità dirigenziali, sempre a diretto riporto dei vertici, nel Ministero delle Comunicazioni, 
in ACEA, ISMEA, Invitalia S.p.A. nonché svolto attività di Consigliere di Amministrazione in diverse società (tra le quali, Areti, 
Acea Ambiente, Infratel S.p.A., Innovazione Italia S.p.A., etc.). Ha svolto altresì il ruolo di consigliere giuridico nonché fatto 
parte di diverse commissioni di studio nazionali costituite presso la Presidenza del Consiglio, Ministeri e altre istituzioni 
nazionali. 
In passato, in particolare nel Gruppo Acea, ha ricoperto anche il ruolo Responsabile dell’Audit e della Compliance nonché di 
componente di numerosi Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 presso diverse società (tra le quali, Acea S.p.A., Acea Ato2 
S.p.A., Acea Energia S.p.A., Acea Produzione S.p.A., etc.).
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