CORSO DI FORMAZIONE
“D.LGS 231/2001: RESPONSABILITA’ “PENALE” DELLE AZIENDE – STRUMENTI DI TUTELA”
valido come aggiornamento RSPP e ASPP per tutti i macrosettori ATECO
OBIETTIVO
Il corso si propone di fornire gli elementi di base, con un taglio pratico/operativo, per analizzare la specifica normativa
sulla responsabilità aziendale, i rischi patrimoniali e gli strumenti di tutela adottabili nell’ambito della società.
A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto a coloro che vogliono approfondire il D.Lgs 231/01 e le sue implicazioni concrete all’interno dei
processi aziendali e dei sistemi di controllo interno. Particolarmente indicato per Dirigenti e Quadri; Responsabili
amministrativi, finanziari, auditing, legali e sicurezza; imprenditori e dirigenti di PMI; liberi professionisti.
REQUISITI
Conoscenze minime in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) e possesso del diploma quinquennale di
scuola media superiore o titolo equivalente.
PROGRAMMA: ALLEGATO 1
PREISCRIZIONE: ALLEGATO 2
ISCRIZIONE: ALLEGATO 3
DOCENTI: Professionisti altamente qualificati operanti da anni nel settore
SEDE: AIESiL Nazionale - Via Marconi, 51 - Galleria del Reno (Scala B) Bologna
DATE: 05/04/2016 (09,00-13,00/14,00-18,00)
per un totale di 8 ORE

La quota di iscrizione sarà rimborsata qualora il corso non dovesse svolgersi. Il corso sarà attivato al raggiungimento
di minimo 10 iscrizioni e per un massimo di 25 adesioni.
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ALLEGATO 1
PROGRAMMA
05/04/2016 ORARIO: 09,00-13,00
Evoluzione della normativa in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche
 D.Lgs. 231/2001: destinatari e ambito di applicazione
 I reati previsti dal Legislatore e le sanzioni
 Presupposti ed esclusioni della responsabilità
 Il Modello di organizzazione gestione e controllo - valore esimente
 Obbligatorietà o facoltatività: falsa domanda
Docente: avv. Lorenzo Fantini


ORARIO: 14,00-18,00
Riskanalisys – individuazione dei fattori di rischio
 Risk management in prospettiva 231: dalla mappatura delle aree a rischio alla valutazione del
rischio reato
 La gestione del rischio – il ciclo PDCA
 Il codice etico
 Organismo di vigilanza: composizione, funzioni
 Valutazione dell’idoneità del modello organizzativo da parte del giudice penale: casi
giurisprudenziali
 Adeguamento del modello alle P.M.I.
Docente: avv. Fabrizio Bottini
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