Spettabili
Aziende Associate
Loro sedi
Ordine degli Ingegneri
Collegio dei Geometri
della Provincia di Gorizia e Trieste

Circolare VG19.0535
Gorizia, 5 giugno 2019

Seminario Formativo a titolo gratuito

RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE AZIENDE
IL SISTEMA PREVISTO DAL D.LGS. 231/01
Mercoledì 3 luglio 2019 • ore 9.00
Sala convegni | Confindustria Venezia Giulia | Via Arcadi 7 • Gorizia
Confindustria Venezia Giulia organizza un seminario formativo, a titolo
gratuito, al fine di illustrare i punti salienti del D.lgs. 231/2001 e le relative
implicazioni in ambito aziendale e nelle organizzazioni in genere.
Con questa legge è stata introdotta una nuova forma di responsabilità, definita amministrativa, ma di
natura prettamente penalistica, che colpisce direttamente aziende, enti e associazioni nel caso vengano
commessi reati da parte di dipendenti e collaboratori ovvero propri amministratori e manager, dai quali sia
comunque derivato un interesse o un vantaggio per l’azienda. Tale responsabilità si aggiunge a quella della
persona fisica che ha effettivamente commesso il fatto costituente il reato.
La normativa prevede l’esclusione della responsabilità dell’azienda nel caso in cui la stessa abbia adottato
ed efficacemente attuato un modello organizzativo adeguato alla prevenzione dei reati contestati.
I vantaggi e le opportunità derivanti dall’adozione di tali modelli sono molteplici: l’azienda ha la possibilità
di evitare l’applicazione di ingenti sanzioni pecuniarie ed interdittive e la preclusione all’accesso ad appalti
pubblici; inoltre può ottenere la riduzione del premio INAIL e migliorare la propria organizzazione del
lavoro.
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Si tratta di una normativa che non deve essere trascurata e che ha un forte impatto nel sistema
imprenditoriale coinvolgendo in genere, tutte le aziende, società cooperative e simili a fronte della concreta
possibilità che vengano commessi reati (es. violazione delle normative di sicurezza e salute che comportano
gravi infortuni), illeciti di natura contabile, fiscale e di bilancio, la concussione e la corruzione, i reati
ambientali ecc..

Programma:
ore 8.45 ∙ Registrazione partecipanti
ore 9.00 ∙ Inizio dei Lavori







Introduzione alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Le nozioni di carattere generale del D.lgs. 231/01.
Le figure coinvolte e i soggetti interessati.
Requisito obbligatorio per alcune realtà?
Le principali fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/01 e smi.
Implicazioni tra la responsabilità amministrativa d’impresa e alcuni reati (es. sicurezza sul
lavoro).
 Gli elementi essenziali del modello organizzativo e di gestione, l’adozione del codice etico e
dell’organismo di controllo (OdV).
 I vantaggi e le opportunità derivanti dall’adozione di tali strumenti.

ore 12.00 ∙ Dibattito e conclusione

Relatori: Dr. Michele Cannata e Avv. Andrea Comisso
Termine di iscrizione: Entro il 26.06.2019 tramite la scheda di adesione on-line.

La partecipazione è gratuita. È richiesta la preventiva iscrizione poiché il numero dei posti è limitato e le
adesioni saranno accettate in ordine di arrivo.
Distinti saluti.
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Il Direttore Generale
(dott. Paolo Battilana)

