
CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DI A.M.GAS S.P.A. ANNI 2013-2014-2015 
SU D.LGS 231/01 E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

15/04/13 - prof. Fisicaro " linee generali D.Lgs 231/01, ODV, Profili di responsabilità dell'ente, 
Modello Organizzativo e responsabilità dell'ente per i fatti commessi dal personale dipendente, 
reato presupposto, ricettazione e riciclaggio, quadro sanzionatorio a carico dell'ente" - n.04 ore di 
formazione - n.20 discenti; 
22/04/13 - dott. Dentamaro " Reati societari, la giurisprudenza riguardo i reati amministrativi 
dell'ente, concetto di reato presupposto, concetto di idoneità del Modello Organizzativo, rilevanza 
penale in relazione ai concetti di interesse e vantaggio, responsabilità dell'ODV, confisca"- n.04 ore 
di formazione  - n.20 discenti; 
06/05/13 - dott. Bretone "Reati ambientali, la giurisprudenza al D.Lgs 231/01, il concetto di reato 
presupposto, concetto di idoneità del Modello Organizzativo adottato, rilevanza penale in relazione 
ai concetti di interesse e vantaggio, responsabilità dell'ODV, sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 
81/08" - n.04 ore di formazione - n.20 discenti; 
25/02/15 - Utiliteam dott.ssa Premoli "Le norme in materia di anticorruzione, prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A. Legge 06/11/12 n.190, disciplina in materia 
di obblighi di pubblicità/trasparenza/diffusione delle informazioni da parte delle P.A. D.Lgs 
14/03/13 n.33, disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi presso la P.A. D.Lgs. 08/04/13 
n.39, trasparenza /inconferibilità/incompatibilità e contrasto alla corruzione in A.M. GAS S.p.A., 
responsabile della prevenzione e della corruzione, gestione del rischio, sanzioni, Modello 231 ed 
anticorruzione" - n.04 ore di formazione - n.82 discenti (tutti i dipendenti); 
16-20-23-28/03 - 08-10/04/15 - Studio Legale Fisicaro dott.ssa De Laurentis " Il codice Etico, le 
Procedure il Modello Organizzativo" - n.18 ore di formazione - n. 82 discenti (tutti i dipendenti); 
09-23-30/04/15 - Studio Legale Fisicaro ing. Soffietto "Reati ambientali e sicurezza sul lavoro, 
nuove dinamiche interne e nuova disciplina dei reati presupposto della responsabilità sociale"- n.30 
ore di formazione - n.64 discenti; 
11/05/15 - Studio legale Fisicaro prof. Fisicaro " Reati ambientali e sicurezza sul lavoro, nuove 
dinamiche interne nuova disciplina dei reati presupposto della responsabilità sociale" - n.05 ore di 
formazione - n.17 discenti. 


