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“LE RESPONSABILITÀ PENALI DELLA SOCIETÀ – LE 
ESIMENTI DEL D.Lgs. 231/01” 
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INTRODUZIONE AL DECRETO 231/01 

 
Il Decreto Legislativo 231/2001 ha previsto per la prima volta nel nostro ordinamento la 

possibilità che società ed enti possano essere direttamente chiamati a rispondere dei reati 

commessi nel loro interesse da dirigenti, dipendenti e da tutti coloro che operano in nome e per 

conto della società, tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha 

realizzato materialmente il fatto.  

La responsabilità di società ed enti si traduce nel loro assoggettamento a pesanti sanzioni 

pecuniarie e nella sospensione o interdizione nell’esercizio dell’impresa. 

I modelli organizzativi stabiliti dal D. Lgs. 231/2001 costituiscono strumenti capaci non solo di 

evitare le pesanti sanzioni previste dalla legge a carico delle società, ma anche di migliorare 

l’organizzazione, l’amministrazione ed il controllo nell’ambito della governante societaria, 

nonché l’immagine di efficienza, trasparenza ed etica commerciale che la società stessa 

diffonde sul mercato ha pertanto anche una forte valenza nel marketing 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Il corso nasce dall’esigenza di fornire una panoramica esaustiva sulle principali e più 

significative caratteristiche del D. Lgs. 231/01, nonché sui benefici derivanti dall’adozione del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo. 

 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Il corso è organizzato dalla Excellentia S.p.A., ed è della durata complessiva di 4 ore, e verrà 

svolto nella sede di San Ferdinando (RC) Il . Alla fine del corso verrà rilasciato un Attestato di 

frequenza. 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

1. Illustrazione e commento del Decreto 231/01 

2. Le fattispecie di reato previste e le relative sanzioni 

3. La responsabilità amministrative e i suoi presupposti 

4. Il Modello Organizzativo, gestione e controllo 

5. Il Codice Etico 

6. L’Organo di Vigilanza 

7. I modelli organizzativi per la sicurezza codificati all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 
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 SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

”LE RESPONSABILITÀ PENALI DELLA SOCIETÀ – LE 

ESIMENTI DEL D. Lgs 231/01”  

 
 
 

 

 Nome e Cognome ________________________________________________________________ 

Nato a _______________________ il _______________________ Qualifica ________________ 

Società __________________________________________________________________________ 

SEDE : Via _____________________________________________ n. _______________________ 

CAP _____________ Città _________________________________________ Prov. __________ 

Tel. _________________ Fax ___________________ P. IVA _____________________________ 

 

 

L’importo totale da corrispondere è di EURO 100,00’ 

Pagamento alla firma della presente scheda di adesione al corso di formazione. 

Data del corso: 2 aprile 2009 ore 9.  

Sede di svolgimento: San Ferdinando (RC) . 

 

 

Data        Per accettazione 

         (Timbro e firma) 

 

________________      _________________________ 

 

 

OFFERTA: Ai partecipanti che sottoscriveranno una offerta per l’implementazione di un 

sistema “Compliance Program” verrà riconosciuto uno sconto sul prezzo pari al costo 

del corso. 

 


