D.Lgs. 231 / 2001
Responsabilità amministrativa delle Persone giuridiche

Milano, 24 – 31 Ottobre e 7 Novembre 2013
Il corso si propone di fornire ai partecipanti un quadro specifico della nuova tipologia di rischio (il c.d. "rischio-reato") con cui gli operatori
economici devono confrontarsi alla luce della normativa del d.lgs 231/2001.
In particolare, la sessione formativa, auspicando di offrire un preciso e chiaro inquadramento della materia, individuerà da un lato quali sono i
meccanismi che producono la responsabilità dell'ente a fronte della commissione di un reato e, dall'altro lato, indicherà le tipologie di reato
che maggiormente rendono rilevante ed attuale la necessità di uno specifico programma preventivo.

Programma
Giovedì 24/10/2013 (14:30 -18:30)

Giovedì 07/11/2013 (14:30 -18:30)

Relatori: Prof. Avv. A. Bianchi, NotaioDott. Francesco Coppa:

Relatori: Dott.ssa Annalisa De Vivo, Dott. Roberto De Luca

Decretolegislativo n. 231/2001 :evoluzione storica dell’istituto

Esercitazione pratica, redazione del Modello 231 e valutazione di apprendimento.

- I principigenerali e la disciplina
- Aspetti generali :ambito di applicazione e responsabilità dell’Ente
- L’applicazione del modello di organizzazione nei gruppi di società

Responsabilità degli amministratori e del Collegio Sindacale, in caso di Reati
presupposto ex D.Lgs 231/01;
Il collegio sindacale, il sindaco unico quali componenti dell’Organo di Vigilanza

- La responsabilità dell’Ente :caratteri e natura
- Gli organi apicali e i criteri di imputazione della responsabilità
- L’esenzione da responsabilità: i requisiti necessari per dimostrare l’assenza di responsabilità in
capo all’Ente.

Informazioni

I modelli organizzativi :Individuazione di rischi specifici

Prezzo di partecipazione: € 244,00 a persona (IVA 22% inclusa). Sconto del 20%

- predisposizione del modello, le fasi di costruzione del modello, monitoraggio sul corretto
funzionamento del modello

sul prezzo base per iscrizioni multiple.

E’ richiesta la preiscrizione fino ad

esaurimento posti disponibili.

- Analisi di processi e attività aziendali a potenziale “rischio-reato” procedure di base del
controllo interno

Evento accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.

Giovedì 31/10/2013 (14:30 -18:30)

La partecipazione all’evento dà diritto al riconoscimento di 12 Crediti formativi.

Relatori: Dott. G. Chirico, Dott. M. Fucito:

Sede:

I cosiddetti reati presupposti :tipologia e disamina

Unione ConfCommercio Milano, Corso Venezia 47/49 – Milano

Profili processuali (cenni).L’organismo di vigilanza :individuazione e nomina dell’ O.d.V.

(MM1 – Palestro), SalaTurismo.

Poteri e compiti dell’O.d.V; Responsabilità dell’O.d.V.
Il codice etico: obiettivi, struttura e contenuti. I modelli di organizzazione di categoria
Il sistema disciplinare e le sanzioni. Disamina della giurisprudenza di legittimità e di merito.

SGA – Scuola Giuridico Economica Ambrosiana
Informazioni e Iscrizioni: tel.02.210.852.239 - mob. 345.57.27.252- milano@promimpresa.it

