c o m u n i c a t o

s t a m p a

Un seminario sul Decreto Legislativo 231/01: la responsabilità
amministrativa delle imprese. Giovedì 21 ottobre, alle 15, nello Spazio Eventi
camerale di via Rinaldesca 13
Illustrare i benefici che possono derivare all’impresa dall'adottare un modello di prevenzione
capace di prevenire il rischio di reati compiuti da dipendenti, collaboratori, manager, etc. Ma
anche chiarire cosa comporta la mancata o non idonea adozione del modello ex DLgs 231/01.

Sono alcuni degli obiettivi che si pone il seminario che si svolgerà giovedì 21 ottobre, alle 15, nello Spazio
Eventi camerale di via Rinaldesca 13, rivolto a tutte le aziende interessate a sviluppare un modello

di organizzazione e gestione efficace, efficiente e coerente con quanto indicato nel decreto
legislativo citato.

Stiamo parlando del decreto legislativo che ha introdotto anche in Italia un sistema di
responsabilità amministrativa delle società. Ovvero il riconoscimento che gli enti e le società
commerciali possono delinquere ed essere sanzionati se gli amministratori o i dipendenti sono
incorsi in alcuni tipi di reato, tassativamente nominati, e l’ente o la società ne hanno tratto un
interesse o vantaggio, non avendo adottato idonei modelli di organizzazione e controllo, in
grado di attenuare il rischio di commissione degli illeciti.
Partendo da un’analisi generale del contesto di evoluzione del decreto nel nostro ordinamento
giuridico e dei reati ascrivibili, verranno prese in esame le soluzioni più idonee considerando
anche l’integrazione con sistemi di gestione esistenti (ISO9000, ISO14000, OHSAS18000).
Saranno inoltre affrontati i temi legati all’implementazione di un modello di gestione e controllo
con il relativo codice etico e l’introduzione di un organo di vigilanza.
La partecipazione al seminario è libera e gratuita. Ulteriori dettagli sul programma del
seminario sono presenti su www.po.camcom.it.
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