Recenti sviluppi nella
guerra globale contro
la corruzione

Cosa dovrebbero fare le
multinazionali per essere
certe di rimanere dalla parte
della legge
RSVP cliccando qui
Data:
Luogo:

Mercoledì 15 Maggio 2013, 9.:30 – 13:00 (lunch a seguire)
Hotel Dei Cavalieri, Piazza Giuseppe Missori, 1 Milan 20123

Seminario e discussione (in inglese)
L'attuale tendenza internazionale si orienta verso una rigorosa applicazione delle severe leggi anti-corruzione e
seguendo l'esempio degli Stati Uniti, molti paesi hanno rafforzato di recente la propria legislazione
anticorruzione.
Alcune tra queste leggi – di cui le più note sono l’americano Foreign Corrupt Practices Act e l'inglese Bribery Act
- hanno ampia portata extraterritoriale. Il seminario fornirà un’opportunità unica per discutere gli sviluppi legali
e normativi negli Stati Uniti, Regno Unito, Asia e Italia per capire quale impatto vi sia sulle imprese in Italia.
Tematiche generali:
•

L’impatto delle legislazioni anti-corruzione in vigore in questi paesi sulle operazioni globali

•

Cosa dovrebbero fare le imprese esposte in Italia alla legislazione anti-corruzione di più paesi per ridurre i
rischi da corruzione ed evitare conseguenze potenzialmente catastrofiche

•

Sviluppi nella legislazione anti-corruzione e le indagini penali negli Stati Uniti, Regno Unito, Asia e Italia

Siamo lieti di dare il benvenuto ad Afredo Robledo, Procuratore Aggiunto presso la Procura di Milano che
parteciperà con un intervento sulle azioni preventive e di tutela in sede penale in Italia.
Altri interventi al seminario da parte dei seguenti relatori:
•

Prof. Giorgio Sacerdoti (Eversheds Bianchini, Milano e Università Bocconi) e Guido Settepassi
(Eversheds Bianchini, Milan)

•

Andrew Legg e Neill Blundell (Eversheds, Londra)



Mark Yeadon (Eversheds, Hong Kong)

Tutti i relatori sono membri dell’International Fraud and Investigations Group di Eversheds.
Siamo inoltre lieti di avere da Washington tra i nostri ospiti David Krakoff, da BuckleySandler LLP, una delle
leading international law firm negli Stati Uniti,. David è un affermato litigator e con un trascorso di oltre 10 anni in
qualità di assistente procuratore nel Distretto di Columbia.

Programma
9:00

Registrazione

9:30

Inizio del seminario

12:15

Intervento di Alfredo Robledo, Procuratore Aggiunto Procura di Milano

13:00

Lunch

Cliccate qui per prenotare
RSVP Daniela Spiantini scrivendo a danielaspiantini@eversheds.it o telefonando al+39 02 89287.864 (diretto).
I posti sono limitati.

