CONVEGNI MILANO

I NUOVI REATI 231
Impiego di lavoratori irregolari e corruzione privata
Giovedì 24 Gennaio 2013
presso la sede di Unicredit – Via Santa Maria Fulcorina, 2
MM1 fermata Cordusio

PROGRAMMA
16.30 Registrazione dei partecipanti
16.50 Apertura e benvenuto del Presidente Nazionale G.I.D.P. Dott. Paolo Citterio
17.00 Relatori
•
•
•
•

Dott. Vladimiro Stamegna – Chief Executive Officier - Protection Trade srl
Avv. Patrizio La Rocca – Responsabile dipartimento legale & ingegneria - Protection
Trade srl
Dott.ssa Silvia Mercenari – Responsabile Personale & Organizzazione – Atena spa
Avv. Stefano Notarpietro – Avvocato penalista dello Studio Legale Notarpietro

19.00 Sessione di domande e risposte
19.30 Conclusione

OBIETTIVI
Il convegno tratterà nel dettaglio due nuove fattispecie di reato, offrendo un’analisi dettagliata delle
casistiche e dei rischi in cui l’azienda può incorrere. Si delineeranno inoltre le misure necessarie che le
aziende potranno adottare al fine di ridurre o eliminare i rischi. Si farà riferimento in particolare:
•
Al reato di impiego di lavoratori irregolari - Quando il datore di lavoro occupa alle
proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di un permesso di soggiorno regolare.
•
Al reato di corruzione privata - Questo nuovo reato propone una rivisitazione globale degli
strumenti di contrasto alla corruzione, prefiggendosi l’obiettivo di colmare le lacune che presenta
il nostro ordinamento, ad esempio mediante l’introduzione dell’indebita induzione e della
corruzione tra privati.
Il convegno è riservato a Direttori e Dirigenti della funzione HR.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti se non invitati in qualità di relatori.
PER I NON ASSOCIATI G.I.D.P.
PER GLI ASSOCIATI G.I.D.P.
GRATUITO

La quota di partecipazione prevista
è di Euro 50 pro capite IVA inclusa,
da versare in contanti il giorno
stesso del convegno.
con la collaborazione di

Si prega gentilmente di
comunicare la propria adesione
e di attendere di ricevere
conferma di avvenuta
registrazione.
Per informazioni e adesioni:
segreteria@gidp.it
ufficio@gidp.it
tel. 02/86984813

