UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA

Comune di Curtarolo

Comune di Vigodarzere

DISTRETTO DEL COMMERCIO
VIVI IL BRENTA

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
EX D. LGS 231/2001
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE
PER REATI COMMESSI A SUO VANTAGGIO O NEL SUO INTERESSE

Mercoledì 18 aprile 2018 ore 18.00
presso la Sala Brenta P.zza Bachelet nr 3 Vigodarzere
Interverranno:
Sindaco Comune di Vigodarzere On.Adolfo Zordan, Saluti Autorità
Assessore Regione Veneto Roberto Marcato Presentazione dell'incontro
Avv. Alessandro Boschieri, Esperto in Modelli di Gestione ed organizzazione ex D.Lgs. 231/2001
Avv. Alessia Clementi, Avvocato penalista
Federico Cesarin, Esperto in materia di sicurezza sul lavoro e Assessore alle Attività Produttive
e Bilancio Vigodarzere

Il D.lgs 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle Persone
Giuridiche ha introdotto una disciplina che è stata estesa, nel corso degli anni, anche a
moltissimi altri reati (sicurezza sul lavoro, reati societari e finanziari, diritto d'autore,
violazioni ambientali etc...).
Oltre alle sanzioni pecuniarie, la Società ritenuta responsabile della mancata adozione del
Modello in presenza di una accertata responsabilità amministrativa per la commissione dei
reati previsti dalla normativa, andrà incontro anche a pesanti sanzioni interdittive quali:
l'interdizione dell'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze
o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussisi e
l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
E' importante, pertanto, comprendere quali siano i vantaggi dell'adozione del Modello e il
suo funzionamento, al fine di evitare qualsivoglia responsabilità della Società.
L'incontro, si propone di rispondere ai seguenti quesiti di interesse per le Società:
Cosa prevede la normativa?
Quali soggetti possono commettere reati per i quali risponde anche l'Ente ex D.lgs 231/2001?
Quali sono i reati la cui commissione comporta la responsabilità amministrativa?
In cosa consiste il coinvolgimento nel processo penale dell'Ente?
Quali sono le sanzioni in cui può incorrere l'Ente in assenza del Modello?
Come si possono evitare queste sanzioni e il coinvolgimento nel processo penale?
Cos'è il Codice Etico?
Cos'è l'Organismo di Vigilanza?
Quali sono i vantaggi per la Società che adotti il Modello 231/2001?
per info e prenotazioni mail federico.cesarin@vigodarzerenet.it

