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Argomento:

SEMINARIO : IL MODELLO 231 E LA GOVERNANCE AZIENDALE NELLA
PREVENZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI/AZIENDE
Destinatari aziendali:

Referente Ecostudio Ambiente Srl:

Direzione aziendale
Amministratore Delegato
Amministrazione
Resp. Sistema Gestione

Facchin Sara

Programma

Premessa

Con la presente si comunica che il nostro studio sta organizzando un seminario sul modello 231 e la governance aziendale.

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto un sistema di responsabilità che di fatto obbliga le aziende ad adottare ed
attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo per non dover incorrere nelle gravi sanzioni previste dal decreto.
Visto il progressivo aumento delle sentenze, e le conseguenti misure pecuniarie ed interdittive a carico delle imprese,
l'adeguamento alle prescrizioni delineate dal decreto 231 risulta infatti una tappa quanto mai necessaria per le imprese,
indipendentemente dall'ambito di attività o dalle dimensioni.
Il seminario si propone di illustrare i criteri per l'applicazione del Decreto Legislativo 231/2001, i soggetti interessati ed i
reati (in ambito amministrativo, sicurezza sul lavoro e ambientale e) da cui deriva la responsabilità amministrativa
dell'ente/azienda. Particolare attenzione sarà dedicata ai contenuti del modello organizzativo e dei sistemi di controllo e
disciplinare previsti dal decreto legislativo 231/2001 al fine di delineare i requisiti di governance aziendale per prevenire la
responsabilità da reato dell'ente.

Ore 14.00 – 15.20
Caratteristiche, condizioni ed operatività della responsabilità amministrativa prevista dal decreto legislativo 231/2001
La normativa di riferimento, i destinatari, i criteri per configurare la responsabilità dell'ente ed i principali reati-presupposto
previsti dal decreto legislativo 231/2001
Relatore: Avv. Giada Dalla Gasperina

Ore 15.30 – 17.00
Il ruolo del modello organizzativo e dell’organismo di vigilanza nella prevenzione dei reati-presupposto
L'introduzione ed attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la composizione ed il funzionamento
dell'Organismo di Vigilanza
Relatore: Avv. Marco Sella, Studio legale Macchi di Cellere Gangemi
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IL SEMINARIO A NUMERO CHIUSO AVRÀ UNA DURATA DI 3 ORE E VERRA’ SVOLTO :
- VENERDI 12/05/17 DALLE 14:00 ALLE 17:00

Luogo di svolgimento

Ecostudio Ambiente S.r.l.
Via Industrie, 14
Rasai di Seren del Grappa (BL)
La quota individuale di partecipazione è di € 70,00 + Iva pari a € 85,40 e comprende dispensa
e attestato di partecipazione.

Informazioni generali

Costo

Si prega di trasmettere la presente scheda iscrizione entro Lunedì 04/05/2017 insieme alla
quietanza di pagamento al numero di fax 0439-39.42.03 o alla seguente e-mail:
facchinsara@ecostudio.it.

VENETO BANCA - AGENZIA DI FELTRE (BL)
IBAN: IT 06 R 05035 61110 066570567997
Appoggio bancario

Importo del bonifico per singolo partecipante € 85,40 ivato.
Al momento del bonifico nel campo causale indicare: “Seminario D.lgs 231/2001”.

Mancata
partecipazione in
seguito all’iscrizione

Nel caso in cui la mancata partecipazione al seminario non venga comunicata per iscritto
entro venerdì 05/05/17 sarà comunque addebitata l’intera quota del corso.

Comunicazione di
avvio/annullamento
del seminario

Il giorno martedì 08/05/2017 verrà trasmessa agli iscritti la conferma dell’avvio o la
comunicazione dell’eventuale annullamento con contestuale rimborso delle quote già
versate.
NOMINATIVI PARTECIPANTI
+ CODICI FISCALI

Si prega di trasmettere la presente per l’iscrizione entro
Lunedì 04/05/2017 al numero di fax 0439-39.42.03 o alla
seguente e-mail: facchinsara@ecostudio.it

1._______________________________

_________________________________

Timbro e firma
2._______________________________

_________________________________
________________________________
3._______________________________

_________________________________
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