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Il Club 231

Il Club 231 è un’iniziativa promossa e coordinata
da Fieldfisher - Studio Associato Servizi
Professionali Integrati. Nata a Milano oltre 10
anni fa, è stata replicata con successo anche a
Roma dal 2018 e inaugurata a Napoli nel
2019/2020.

Si tratta della costituzione di un gruppo ristretto
e altamente qualificato di Partecipanti che si
confrontano in ordine alle novità legislative in
materia di D.Lgs. 231/01 e di Compliance latu
sensu, nonché sull’impatto in termini di
organizzazione, opportunità e vincoli sotto il
profilo della governance, strategico, gestionale e
operativo.

Gli obiettivi di questa iniziativa sono la
promozione e lo sviluppo di un “melting pot” in
grado di aggregare conoscenze e competenze in
materia di compliance e in particolare di
Responsabilità amministrativa degli enti
maturate sia in ambito aziendale e professionale
sia in ambito giurisprudenziale e dottrinale.
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Il Club 231 – Perché? 

I «pilastri» della gestione integrata della compliance

Complessità e 
integrazione della 

compliance
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Il Club 231 – Perché? 

L’idea di dare avvio al Club 231 nasce dalla capitalizzazione dell’esperienza che lo Studio ha maturato
nell’ambito di numerosi progetti di consulenza e di supporto alle aziende in materia di adeguamento al
D.Lgs. 231/01 e nell’attuazione di progetti di compliance.

Progressivo interesse 
mostrato dal Legislatore, 

dalle autorità di 
controllo,  dal contesto 
imprenditoriale e dai 
mercati nei confronti 

delle problematiche in 
tema di corporate 

governance e compliance

Coinvolgimento su 
tali tematiche di 

un numero 
crescente di attori 

e figure (interni 
ed esterni 

all’azienda)

Rapida e 
continua 

evoluzione 
normativa

Internazionalizzazione 
del business

Complessità 
interpretativa in materia 

del D.Lgs. 231/01 e di 
armonizzazione delle 

varie normative 
applicabili

Complessità e 
integrazione della 

compliance
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Comitati per il 
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Manager delle 
aree HR, AFC, 

Sicurezza e 
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Il Club 231 – Per chi?

Il Club 231 è in primis rivolto a quelle figure e professionalità aziendali che, quotidianamente, affrontano e
gestiscono le problematiche riconducibili alla normativa.

Il contributo “tecnico”, le competenze e l’esperienza dei partecipanti sono infatti ingredienti di primaria
importanza per un approccio consapevole al “mondo 231”.
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Il Club 231 – Come?

Testimonianze

Approfondimenti

Focus Groups – I Club nel Club

Casi concreti – Anatomia di un caso

Ospiti

I Soci si raccontano, esponendo le proprie esperienze, con focus su
novità, attuali o prospettiche. L’iniziativa è proposta come opportunità
ed assolutamente facoltativa.

Approfondimento di uno o più temi attinenti alla «materia 231»
o alla compliance, anche suggeriti dai Soci stessi.

Suddivisione dei Partecipanti in piccoli gruppi omogenei per
area di business, rischi-reato o temi particolarmente rilevanti,
per approfondimenti mirati.

Approfondita analisi di un caso giurisprudenziale, per
comprenderne gli aspetti relativi alla commissione del reato e
alla valutazione da parte del PM e del Giudice del Modello
organizzativo.

Partecipazione, ad ogni incontro (laddove compatibile con le esigenze
organizzative), di un ospite esterno, esponente di spicco del mondo
giudiziario, aziendale e/o accademico.
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Il Club 231 – Le opportunità

Forte taglio 
applicativo

Aggiornamento 
continuo e 
tempestivo

Networking
tra i Soci

Creazione e 
condivisione 

di conoscenza

Confronto e 
scambio

Networking
con operatori 

altamente 
qualificati

Esclusività
Crescita e 

Sviluppo di 
competenze
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Le precedenti edizioni – Gli Ospiti

Gli ospiti dei workshop delle precedenti edizioni del Club 231 (a Milano, Roma e Napoli)

Prof. Ing. Claudio 
Cilli Professore 

presso l’Università La 
Sapienza di Roma

Prof. Giorgio 
Brunetti, Professore 

Emerito presso 
l’Università 

Commerciale Luigi 
Bocconi di Milano 

Dott. Eugenio 
Fusco, Sostituto 

Procuratore della 
Repubblica presso il 
Tribunale di Milano

Dott. Enrico Manzi, 
Giudice per le 

indagini preliminari 
del Tribunale di 

Milano

Avv. Massimo 
Restino

Resp. Funzioni 
Compliance Ferrovie 
dello Stato italiano 

Spa

Dott. Roberto 
Pellicano, Sostituto 

Procuratore della 
Repubblica presso il 
Tribunale di Milano

Dott. Gaetano Ruta, 
Sostituto Procuratore 

della Repubblica 
presso il Tribunale di 

Milano

Dott. Claudio 
Galoppi, Membro 

togato del CSM

Dott. Ciro 
Santoriello, 

Sostituto Procuratore 
della Repubblica 

presso il Tribunale di 
Torino

Avv. Antonio Enrico 
Agovino 

Responsabile 
Compliance Terna 

S.p.a. 

Ing. Devan De Paolis

Responsabile 
Internal Audit Enav 

S.p.a.

Dott. Gabriele 
Galateri di Genola, 

Membro del 
Comitato per la 

Corporate 
Governance

Dott.ssa Federica 
Ruzzi, Sustainability
Director e Dott.ssa 

Stefania Pesce, 
Sustainability

Manager di Moncler

Avv. Alessandro 
Nespoli, Chief 
Compliance & 

Internal Audit Officer 
di Prysmian SpA

On. Dott. Maurizio 
Castro, Membro 

della Commissione 
Lavoro del Senato

Dott.ssa Anna Maria 
Rugarli, Senior 

Director, 
Sustainability & 

Responsibilitiy, EMEA 
di VF International

Dott. Roberto 
Saulino

Giudice per le 
indagini preliminari 

del Tribunale di 
Roma 

Avv. Margherita
Bianchini, 

Vicedirettore 
Generale e Direttore 

Area Diritto 
Societario di 

Assonime
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I Partecipanti – Club 231

Il Club 231 annovera tra i suoi Partecipanti esponenti di società di primario rilievo nel panorama italiano e
internazionale quali:

Club231 Milano

▪ BMW

▪ Brugola

▪ Caleffi

▪ Carraro

▪ CIR

▪ DHL

▪ ENAV

▪ ERM

▪ Fininvest

▪ Impregilo

▪ Inalca

▪ IOL

▪ Isagro

▪ IGT Group

▪ Mec3

▪ Mediolanum

▪ MM

▪ Moncler

▪ Mondadori

▪ Oracle

▪ La Rinascente

▪ Robert Bosch

▪ Sorgenia

▪ VF International
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Club231 Roma e Napoli

▪ Acquirente Unico

▪ ITA

▪ Avio

▪ Bulgari

▪ D’Amico Società di
navigazione

▪ Enav

▪ Ferrovie dello Stato

▪ HBG Connex

▪ Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato

▪ Italo – Nuovo Trasporto
Viaggiatori S.p.a.

▪ Linkem

▪ Lottomatica

▪ Rete Ferroviaria Italiana

▪ SACE

▪ Sara Assicurazioni

▪ Teleperformance – In &
Out

▪ Clinica Mediterranea

▪ Energas S.p.a.

▪ PLC S.p.a.



Come aderire

La partecipazione al Club 231 rappresenta un’esclusiva offerta alle figure dirigenziali dei principali Clienti che,
nel corso di questi anni, lo Studio ha avuto l’occasione di supportare in ambito di compliance al D.Lgs.
231/01.

La partecipazione potrà tuttavia essere aperta anche ad altri soggetti.

Gli interessati potranno aderire al Club 231, diventandone quindi membri effettivi, attraverso la
sottoscrizione del modulo dedicato e mediante il versamento di una quota annuale ai soli fini della
copertura dei costi per l’organizzazione degli incontri.
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