
Confindustria Trieste, aderente al Sistema Confindustria,

rappresenta e assiste a livello locale più di 400 aziende

con circa 18.000 dipendenti, nei rapporti con le istituzioni,

le amministrazioni pubbliche e le parti sociali, tutelando con

forza e determinazione gli interessi della categoria.

Fornisce agli associati servizi di alta qualità per sostenere

lo sviluppo di un sistema produttivo competitivo, sempre in

grado di rispondere in tempo reale al cambiamento.

Con il suo operato Confindustria Trieste dà impulso ad un

confronto costruttivo tra realtà industriale e tessuto sociale,

proponendosi come importante attore di sviluppo della

cultura di impresa nella società civile.

Wärtsilä è leader a livello globale nel fornire  soluzioni

complete che coprono l’intero ciclo vitale di impianti destinati

al mercato marino ed a quello per la produzione di energia.

Ponendo l’enfasi sull’innovazione tecnologica e sull’efficienza

totale, Wärtsilä massimizza la performance ambientale ed

economica delle navi e degli impianti per la produzione di

energia elettrica dei suoi clienti.

Nel 2010, Wärtsilä ha totalizzato un fatturato di 4,6 miliardi

di Euro, con più di 17.500 dipendenti. L’azienda dispone di

unità operative dislocate in 160 siti, distribuiti in 70 paesi

sparsi in tutto il mondo. Wärtsilä è quotata al NASDAQ

OMX di Helsinki in Finlandia.
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La legge 13 agosto 2010 n. 136, “Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”, entrata in vigore il 7 settembre 2010, ed il
successivo decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010
hanno introdotto disposizioni concernenti la tracciabilità dei
flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.
L’entrata in vigore della predetta normativa ha imposto alle
imprese obblighi ed adempimenti che, nonostante le
successive determinazioni del novembre  e dicembre 2010,
da parte della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture (Avcp), ancora presentano
notevoli problematiche interpretative e di applicazione.
L’intento di questa giornata di studio, promossa da Wärtsilä
Italia S.p.A. e da Confindustria Trieste, con la preziosa
collaborazione del Presidente della Sezione Civile del
Tribunale di Trieste, dott. Giovanni Sansone, e dell’avv.
Maurizio Consoli, è quello di affrontare tali problematiche
e cercare di fornire agli operatori ulteriori elementi di
approfondimento e chiarificazione.

E’ necessario confermare la propria partecipazione
alla segreteria del Convegno entro e non oltre il
4 Marzo 2011 al numero 040 3195 905
o via e-mail: francesca.montico@wartsila.com

Tracciabilita’ dei flussi finanziari ed
adempimenti connessi per le imprese

L’evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati

L’evento è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Trieste
per n. 3 crediti formativi.

Auditorium Wärtsilä Italia SpA
Bagnoli della Rosandra, Trieste

10 Marzo 2011
14.00 Registrazione
14.15 Indirizzi di saluto

Sergio Razeto
Presidente Confindustria Trieste e Presidente Wartsila Italia Spa

14.30 Introduzione
Giovanni Sansone
Presidente della sezione civile, Tribunale di Trieste

14.45 Il quadro normativo di riferimento: dal piano
antimafia alla legge n. 217/2010
Enrico Roccatagliata
Vicecapo di Gabinetto, Prefettura di Trieste
Arnaldo Piccolo

15.15

Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria, Prefettura di Trieste

Ambito soggettivo di applicazione
Rimedi e sanzioni
Maurizio Consoli
Avvocato del Foro di Trieste

15.45 Coffee break
16.00 Ambito oggettivo di applicazione e regole

applicabili.
Indicazioni operative sulle modalità di pagamento
Marcella Panucci
Direttore Area Affari Legislativi, Confindustria

16.45 Testimonianza sulle difficolta pratico applicative
Elisabetta Loy
Ufficio Legale, Fincantieri Spa

17.00 Conclusioni
Giovanni Sansone
Presidente della sezione civile, Tribunale di Trieste

Dibattito
Seguirà Cocktail


