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Decreto legislativo 231/2001
il Modello Organizzativo come
strumento di vita aziendale

ore 17:00 Registrazione partecipanti

Breve presentazione Convegno
Con l’emanazione del D. lgs. 231/01 il legislatore ha
introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un
innovativo sistema sanzionatorio che istituisce e
disciplina la responsabilità amministrativa degli enti
in relazione ad alcuni reati commessi - nell’ interesse
o a vantaggio dell’ente - da parte di persone che
rivestono una posizione apicale nella struttura
dell’ente medesimo ovvero da soggetti sottoposti alla
direzione e/o vigilanza di questi ultimi.
Il Decreto ha inteso costruire un modello di
responsabilità dell’ente conforme ai principi
garantistici ma con funzione preventiva: di fatto si
intende sollecitare quest’ultimo ad organizzare le
proprie strutture ed attività in modo da assicurare
adeguate condizioni di salvaguardia di interessi
penalmente protetti.
Per poter essere sufficientemente garantita contro
il rischio di sanzioni, l’impresa deve adottare,
pertanto, un “modello organizzativo” efficace ed
effettivamente implementato, attraverso una
mappatura dei rischi idonea a rilevare eventuali
carenze organizzative dell’ente che potrebbero
condurre alla commissione di uno dei reati previsti
dal testo normativo.
Alla luce di questa nuova tipologia di responsabilità
obiettivo del convegno è quello di interpretare i
criteri innovativi del D. lgs. 231/01 e il suo
conseguente impatto sulle aziende, nonché i
principi applicativi del modello organizzativo quale
esimente di responsabilità per l’ipotesi in cui, nello
svolgimento
dell’attività
d’impresa,
venga
commesso uno dei reati previsti dal decreto in esame.

Scheda di partecipazione convegno
Decreto legislativo 231/2001
il Modello Organizzativo
come strumento di vita aziendale

ore 17:15 Saluto di benvenuto e presentazione
ing. Francesco TERRONE
Presidente ed Amministratore Del.to SIDELMED S.p.A

dott. Norberto CANCIANI
Segretario Nazionale Associazione Ambiente e Lavoro - Milano

ore 17:45: Il D. lgs 231/01: introduzione del quadro normativo
relatore avv. Tiziana SQUITIERI
Ordine Avvocati Nocera Inferiore - Ufficio Legale SIDELMED S.p.A.

ore 18:00 D.lgs. n. 231/01: motivi della riforma, modelli
organizzativi all’interno dell’ente ed organismo di vigilanza
relatore dott. Angelo SCARPATI
Giudice Civile c/o Tribunale di Torre Annunziata

ore 18:30: Applicabilità delle misure cautelari interdittive
per enti/società/associazioni nella fase pre-processuale:
esigenze difensive.
relatore avv. Andrea VAGITO

_______________________________________
sig./sig.ra

_______________________________________
Azienda/ente

_______________________________________
In qualità di

_______________________________________
Indirizzo

Ordine Avvocati Nocera Inferiore

ore 19.00: Responsabilità Amministrativa ai sensi del
D.lgs. 231/01: i c.d. “reati presupposto”, le nuove tipologie
di reato e le sentenze.
relatore avv. Antonio CAVALIERE

_______________________________________
CAP | Città

_______________________________________

Presidente ATF Mercato San Severino - Ordine Avvocati Nocera Inferiore

Telefono | Fax

ore 19:30 Connessioni tra D.lgs. 231/01, Testo Unico sulla
Sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08 e la norma OHSAS 18001,
ISO 9001, ISO 14001
relatore ing. Francesca SANTORO

_______________________________________

Responsabile Tecnico Divisione Certificazioni SIDELMED S.p.A.

ore 19.45 Elementi per la Redazione del Modello
Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01
relatore avv. Fabrizio SALMI
Esperto 231/01 di modelli organizzativi-autore Dossier AMBIENTE
"MOG 231"- Associazione Ambiente e Lavoro

ore 20:10 Dibattimento e conclusioni
modera dott.ssa Annalisa GALDI SIDELMED S.p.A.
A fine convegno verrà consegnato, ai presenti, attestato di
partecipazione con il riconoscimento di tre crediti formativi.
Seguirà cena di saluto

Cellulare | e-mail

Si prega di compilare ed inviare la scheda di partecipazione
alla Segreteria Organizzativa entro il 24.11.2017 tramite:
fax 089.894984 o 02.26891887
e-mail direzione@sidelmed.it o corsi@amblav.it
attraverso il link
http://www.amblav.it/convegni/convegno++decreto+legislativo+231$$2001+il+modello+organizz
ativo+come+strumento+di+vita+aziendale_278.aspx
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 196/2003 sulla Privacy, i dati personali acquisiti con la presente
scheda verranno trattati in forma cartacea, informatica e telematica ai fini interni di SIDELMED
S.p.A. e potranno essere comunicati ad altre società per gli scopi di cui all’oggetto.

_____________
data

_____________________
firma

