Il D.lgs. 231/01 e la responsabilità amministrativa delle
imprese

Destinatari:

il corso è rivolto a dipendenti di aziende, titolari e amministratori di PMI, agenti,
Co.Co.Co, coadiuvanti e professionisti iscritti ai relativi albi, con sede nella provincia di
Biella e comuni limitrofi.

Il corso è finalizzato all’approfondimento del D.lgs 231/01 e la responsabilità
amministrativa delle imprese. Il Decreto 231/01 introduce il concetto di “responsabilità
amministrativa” delle persone giuridiche (e tra queste anche le associazioni con o
senza personalità giuridica) per i reati commessi da persone fisiche (titolari o
dipendenti).
Gli obiettivi del corso mirano a: introdurre i partecipanti alla comprensione del
contesto in cui si applica il decreto e le implicazioni nell’ambito della loro
organizzazione; fornire strumenti pratici ed immediatamente applicabili per la
applicazione del D.lgs 231/01 alla realtà operativa dei partecipanti; comprendere i
principi di base del D.lgs 231/01 per una sua efficace ed efficiente integrazione nel
Sistema di Gestione dei rischi di impresa; approcciare in modo sistemico la gestione
degli adempimenti previsti dal D.lgs 231/01 incluse le ultime novità legislative e
acquisire le informazioni di base per confrontarsi con i consulenti legali dell’impresa.

Scopo del corso:

Argomenti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il contesto di riferimento del percorso formativo;
D.lgs 231/01: la responsabilità amministrativa degli enti;
Il modello esimente: requisiti previsti nel D.lgs 231/01;
Il codice etico e il sistema organizzativo ;
Le procedure manuali ed informatiche ;
I poteri autorizzativi e di firma;
Il sistema di controllo di gestione;
Definizioni dei protocolli, metodologia del controllo interno dal punto di
vista contabile e i rapporti con i reati societari;
I poteri, i compiti e la composizione dell’organismo di vigilanza;
Flussi informativi verso l’Odv;
Rapporti tra ODV/AD/CDA e Collegio Sindacale;

•
•
•
•

Le misure adottate per scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di
rischio;
Informatizzare i processi dei modelli di organizzazione e loro monitoraggio;
Collegamenti tra 231/01 e altre forme di controllo;
Verifica finale

Al termine del corso verrà sottoposto ai discenti una verifica finale di apprendimento che accerterà
l’acquisizione di nozioni teoriche in relazione all’applicazione del quadro normativo di riferimento.

Test Finale:

La prova consiste in un questionario composto da 20 domande a risposta multipla
riguardante gli argomenti del corso.

Durata:

24 Ore

Orario:

Diurno

Certificazione:

Validazione delle competenze

