
 

CORSO PRATICO SULLA REDAZIONE DEL MODELLO 
EX D.LGS. N. 231/2001 
 

14 ORE IN AULA.  2 INCONTRI 
 

Assegnati  12  Crediti formativi professionali dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza 
 
Vicenza, 18 -25 ottobre 2019 

 

Presentazione  
Sarà analizzata la disciplina sulla responsabilità degli Enti attraverso un approccio pratico e operativo, 
incentrato sull’approfondimento della casistica giurisprudenziale e sulla disamina delle principali novità 
legislative. 
I partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per la predisposizione del Modello Organizzativo, a 
partire dalle attività di risk analysis e di gap analysis, sino agli adempimenti preordinati alla costituzione, 
all’insediamento e alla gestione dell’Organismo di Vigilanza esercitazioni pratiche. 
 

Destinatari 
- Avvocati 
- Giuristi d’impresa 
- Laureati in discipline giuridiche 
- Manager, impiegati e funzionari di aziende private ed Enti pubblici  

 

Programma 
 
I INCONTRO 
DISCIPLINA E FOCUS CASISTICO-GIURISPRUDENZIALE 
 
Principi generali in materia di responsabilità dell’Ente 

 Il concetto di “colpa di organizzazione” quale requisito integrativo della responsabilità dell’Ente. 

 Autonomia e indipendenza della responsabilità dell’Ente. 

 La ratio dell’impianto cautelare e sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. 

 Ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001. 

 La fisionomia della responsabilità dell’Ente nell’ambito dei gruppi societari. Il ruolo della holding. 

 L’applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 agli Enti stranieri: dalla pronuncia Siemens AG alla sentenza di 
primo grado relativa alla strage di Viareggio. 

 
L’analisi dell’apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2001: in particolare, le misure 
cautelari e le sanzioni pecuniari e accessorie 

 Il catalogo delle sanzioni interdittive. 

 La sanzione pecuniaria. Il principio di proporzionalità e i criteri di commisurazione: le quote. 

 Il Commissario Giudiziale, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna. 

 
 
Analisi degli elementi costitutivi della responsabilità dell’Ente 

 La realizzazione dei reati-presupposto ricompresi nel catalogo del Decreto. Focus giurisprudenziale sulle 
principali categorie di reati-presupposto. 

 La riconducibilità del reato-presupposto a soggetti apicali o da essi dipendenti. 



 

 La commissione del reato-presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. L’interesse e il vantaggio 
nell’ambito dei reati colposi: focus giurisprudenziale in tema di reati previsti dall’art. 25 septies, D.Lgs. n. 
231/2001. 

 Le cause di esclusione della responsabilità dell’Ente e i criteri di riparto dell’onere della prova. 

 
II INCONTRO: MODULO OPERATIVO 
La predisposizione del Modello Organizzativo: il Modello quale strumento di tutela processuale 
 
 Focus pratico-operativo: analisi della struttura e tecniche di redazione del Modello Organizzativo. 

 Le fasi della redazione del Modello. Risk analysis (individuazione e mappatura dei processi sensibili e 
delle aree di rischio), gap analysis (predisposizione e implementazione delle procedure aziendali), 
Codice Etico e sistema disciplinare. 

 Struttura del Modello Organizzativo: i rapporti tra parte generale, protocolli di prevenzione, procedure 
operative e sistemi di gestione. 

 

L’Organismo di Vigilanza: composizione, poteri e attribuzioni 
 
 Composizione dell’Organismo di Vigilanza: tra esigenze di indipendenza e autonomia e competenze 

tecnico-specialistiche. La sentenza relativa al caso Thyssenkrupp: principi giurisprudenziali in tema di 
composizione dell’OdV. 

 Le attribuzioni dell’Organismo di Vigilanza. In particolare, le attività di verifica periodica in merito 
all’idoneità e all’efficace attuazione del Modello. L’aggiornamento del Modello in relazione alle novità 
legislative o in conseguenza di mutamenti rilevanti negli assetti organizzativi o nelle attività dell’Ente. 

 Il sistema di flussi informativi e la ricezione di segnalazioni relative alle violazioni del Modello o del 
Codice Etico. 

 I destinatari dell’attività informativa e delle relazioni dell’Organismo di Vigilanza. In particolare, report e 
segnalazioni all’organo amministrativo. 

 Focus pratico-operativo: Tecniche di redazione e struttura dei verbali di riunione e delle relazioni 
periodiche dell’Organismo di Vigilanza. 

 Focus giurisprudenziale: la responsabilità dei membri dell’Organismo di Vigilanza. Spunti di riflessione a 
margine della pronuncia Fincantieri Cantieri Navali S.p.A. (Cass. Pen., Sez. I, 2 maggio 2016, n. 18168). 

 Whistleblowing (art. 6 comma 2 bis, D.Lgs. n. 231/2001) ed esigenze di revisione del sistema di flussi 
informativi. Tutela della riservatezza del segnalante e adozione di misure antidiscriminatorie. 

 
Interazione e integrazione tra i Sistemi di gestione certificati e il Modello Organizzativo 
 Focus giurisprudenziale: Rete Ferroviaria S.p.A. (Trib. Catania, 14 aprile 2017, n. 2133). La valorizzazione 

del Sistema di gestione della sicurezza nel Modello Organizzativo. 

 L’integrazione del Sistema di gestione ambientale nel Modello Organizzativo e il ruolo dell’Organismo di 
Vigilanza. 

 
Cenni processuali 
 Il procedimento di accertamento della responsabilità dell’Ente: la valutazione dell’idoneità del Modello 

Organizzativo in sede processuale e la fase di applicazione delle sanzioni amministrative. 
 

Docenti 
Francesco Meloni 

Avvocato penalista del Foro di Torino esperto in diritto penale societario e in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, diritto penale dell'ambiente, diritto penale tributario e responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001. 

Presta attività di consulenza stragiudiziale in materia di responsabilità delle persone giuridiche, curando la 

redazione dei Modelli Organizzativi ed offrendo assistenza ai relativi Organismi di Vigilanza. 



 

 

Informazioni e iscrizioni 
SEDI E DATE 
 

Palazzo delle Opere Sociali - Piazza del Duomo 2, Vicenza 
venerdì 18 e venerdì 25 ottobre 2019 
 
ORARIO 
Dalle ore 9,30 alle ore 17,30 
 

Materiale didattico: Dispense predisposte dai docenti ed eventuali slide di con approfondimenti. 
 

Certificato crediti:il certificato crediti valido ai fini della formazione continua verrà inviato via mail entro 30 
giorni dal termine dell’evento 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
€ 390 + IVA quota di listino 
 
EARLY BOOKING 
Sconto 10%: € 350 + IVA per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Corso 
Sconto 20%: € 312 + IVA per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Corso 
 
UNDER 30 
Sconto 20%: € 312 + IVA riservato a partecipanti fino a 30 anni di età 
 
ISCRIZIONI MULTIPLE (a partire dal secondo partecipante in poi) 
Sconto 20%: € 312 + IVA 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
AGENZIA PROFESSIONALE DI VICENZA 

 -FRANCO ALBANESE RAPPRESENTANZE SAS 

36100 VICENZA – PIAZZETTA SAN GIUSEPPE, 11/13 

TEL. / FAX 0444/546679 CELL. 348/8956754 – 

349/7857423 

MAIL: albanese@vicenzagiuridica.it 

 

mailto:albanese@vicenzagiuridica.it


 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a Agenzia Utet Giuridica- Cedam  di Vicenza Fax nr. 0444 546679 

Oppure via mail:  albanese@vicenzagiuridica.it 

CORSO PRATICO SULLA REDAZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. N. 231/2001 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 

□ (cod. 242070) Vicenza  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE   

□ € 390 + IVA listino 

     SPECIALE SCONTI 
      Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto  

   □ Sconto 10% (€ 351 + IVA) per iscrizioni almeno 30 gg prima dell’inizio del Corso 

   □ Sconto 20% (€ 312 + IVA) per iscrizioni almeno 60 gg prima dell’inizio del Corso 

   □ Sconto 20% (€ 312 + IVA) riservato a partecipanti fino a 30 anni di età 

   □ Sconto 20% (€ 312 + IVA) per iscrizioni multiple, 2 o più partecipanti 
 

 

Dati Partecipante 
Cognome e nome________________________________________Professione____________________________________________________ 

Tel. ____________________________________________ Fax _________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________________________________________ 

C.F__________________________________________________________________________________________________________________ 

Iscritto all’ Ordine Professionale__________________________________________________________________________________________ 

Sede dell’Ordine Professionale___________________________________________________________________________________________  
Dati per la fatturazione 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________ 

Cap. _______________________ Città _____________________________________ Prov. __________________________________________ 

Part.IVA/CF __________________________________________________________________________________________________________ 

Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_______________________________________________________________________________________ 

Modalità di pagamento 
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € ______________________________ 

- Totale fattura                    € ______________________________ 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
 

BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14   
IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167 -indicando nella causale “Corso pratico sulla redazione del modello ex d.lgs. N. 231/2001”, il 
codice, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 

 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo: “formazione@altalex.com”, almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto 
oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo 
dei partecipanti all’iniziativa. Altalex formazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare, entro 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, le iniziative a calendario qualora non si 
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati 
personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare 
del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati.         
Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 
Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.  
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni dell’iniziativa. Il 
partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del l’iniziativa. 

 

Data________________ Firma _____________________ 

 

 

 

 

 

 

   AGENZIA PROFESSIONALE DI 

VICENZA 

 -FRANCO ALBANESE RAPPRESENTANZE 

SAS 

36100 VICENZA – PIAZZETTA SAN 

GIUSEPPE, 11/13 

TEL. / FAX 0444/546679  

CELL. 348/8956754 – 349/7857423 

MAIL: 

albanese@vicenzagiuridica.it 
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