
                            

 

Saluti introduttivi 

 
Dott. Francesco Sorrentino – Presidente del Tribunale della Spezia. 

Avv. Salvatore Lupinacci – Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Spezia 
Avv. Andrea Lazzoni – Presidente Camera Penale della Spezia 

Cav. Dott. Francesca Cozzani – Presidente Confindustria La Spezia 
 

h. 15.20 
Introduce e modera 

 
Prof. Avv.  Stefano Putinati  
Studio Fieldfisher – Milano 

Università di Parma  
 
Le misure di contrasto: i nuovi reati contro la Pubblica Amministrazione 
La prescrizione “infinita”.  
Il finanziamento illecito di partiti e movimenti politici.  
Il traffico di influenze illecite 
 

 h. 15.40 
Dott. Luca Monteverde 

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova 
 

La Pubblica Accusa: l'azione del Pubblico Ministero e gli strumenti investigativi  
nei procedimenti per i reati contro la Pubblica Amministrazione. 

 
Le intercettazioni: la modifica dei limiti di ammissibilità e il captatore informatico (cd. trojan horse) 
Le cause di non punibilità e le operazioni sotto copertura (art. 9 L. 16.3.2006 n. 146)  
La nuova misura cautelare prevista dall'art. 289 bis c.p.p. 

h. 16.20  
Avv. Daniele Caprara 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Spezia 

La Difesa: la limitazione dei diritti e delle garanzie, i residui "spazi" difensivi” 

La modifica delle soglie edittali e delle pene accessorie; gli interventi in materia di sospensione condizionale 
e riabilitazione.  
Le “pregiudiziali” della restituzione del prezzo o profitto.  
Le modifiche all'Ordinamento Penitenziario  
 

h. 17.00 
Dott. Renato Goretta 

Gesta Srl 
 

Le attività di prevenzione a tutela delle società 
 

Il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e l’aggiornamento dei Modelli Organizzativi  
Lo standard e la certificazione UNI ISO 37001 
Acquisizione del rating di legalità (AGCM) e del rating di impresa (ANAC) 

h. 17.40 

Question Time  
______________________________________________________________________________________ 
La partecipazione è GRATUITA per le aziende associate a Confindustria La Spezia previa iscrizione. 

Per le aziende non associate e professionisti: 50,00 euro + IVA (sconto 15% sul  2° partecipante) 
L’incontro è accreditato con n. 4 crediti deontologia riconosciuti  

dall’Ordine degli Avvocati della Spezia. 
In allegato la scheda di iscrizione. Adesioni a numero chiuso. 


