
Il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha istituito la responsabili-
tà dell’ente per i reati commessi da amministratori, 
dirigenti e dipendenti, nell’interesse o a vantaggio 
dell’azienda stessa: una normativa complessa che ha 
generato l’esigenza per le aziende di definire un mo-
dello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) 
che possa esonerare l’ente da responsabilità, o perlo-

2 moduli, 4 mezze giornate

LA STRUTTURA

meno attenuare le sanzioni astrattamente applicabili.
Come costruire, dunque, un modello organizzativo 
“idoneo”? L’unica certezza è che il modello non è 
soddisfatto da un format preconfezionato, ma deve 
essere un prodotto sartoriale, sagomato sulle speci-
ficità della singola realtà imprenditoriale cui si appli-
ca: giacché le imprese sono l’una diversa dall’altra, 
svolgono attività differenti che presentano diversi 
focolai di rischio-reato (reati contro la pubblica am-
ministrazione; reati societari, ambientali, in materia 
di sicurezza sul lavoro; market abuse; riciclaggio e 
autoriciclaggio, etc.).

www.bbs.unibo.it

GOVERNANCE
SOCIETARIA
E MODELLI
ORGANIZZATIVI
EX D.LGS. N. 231/2001

CALENDARIO

12, 13 maggio
26, 27 maggio

Vittorio Manes
Direttore Didattico /vittorio.manes@unibo.it

Il corso affronta le tematiche fondamentali 
concernenti la realizzazione del modello, la sua 
implementazione e il suo aggiornamento, la rela-
tiva verifica di idoneità in sede giudiziale, aven-
do riguardo alle specifiche tipologie di attività, 
ai diversi modelli di governance societaria, ed 
alla  - parimenti variabile - fisionomia dei modelli 
di compliance che devono essere adottati nei 
singoli contesti d’impresa ai fini di una corretta 
ed efficiente organizzazione.

I EDIZIONE / MAGGIO 2017

Tipologia, struttura, idoneità dei “modelli 
organizzativi” nei diversi contesti di impresa 
e di governance societaria
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Informazioni
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Bologna Business School, Villa Guastavillani,
Via degli Scalini, 18 - 40136 Bologna - Italy
Tel. +39 051 2090143 - Fax +39 051 2090112
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DIREzIONE DIDAttICA
Vittorio Manes

LINGUA
- Italiano 

FREQUENzA  
- Venerdì dalle 15 alle 18.30; 
 sabato dalle 9 alle 13
- Maggio 2017

PROFILO DEI PARtECIPANtI  
Il corso è rivolto ad amministratori e diri-
genti e chiunque abbia un ruolo di respon-
sabilità con l’obiettivo di comprendere 
modelli organizzativi

SCADENzA ISCRIzIONI 
- 8 maggio 2017

QUOtA DI PARtECIPAzIONE 
- 1400 euro + iva
- Quota early bird per le iscrizioni 
 pervenute entro il 12 aprile 2017

SCHEDA DI ISCRIzIONE
www.bbs.unibo.it/govcomp

AZIENDE DEL BUSINESS NETWORK DI BBS

ALUMNI BBS

GRUPPI DI ALMENO TRE PERSONE

AGEVOLAzIONI PER:

PROGRAMMA
MODULI

tIPOLOGIE SOCIEtARIE, MODELLI DI GOVERNANCE 
E MODELLI DI COMPLIANCE
- Governance e compliance nelle società bancarie
- Governance e compliance nelle società cooperative
- Governance e compliance nelle società pubbliche

COStRUIRE UN MODELLO IDONEO
- Come strutturare un modello idoneo
- I protocolli cautelari: problemi di costruzione
- La verifica giudiziale di idoneità

QUINDICI ANNI DI RESPONSABILItÀ DA REAtO 
DEGLI ENtI: PROBLEMI E PROSPEttIVE
- Luci e ombre del D. lgs. n. 231 del 2001: 
 i tracciati giurisprudenziali e le prospettive di riforme

IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANzA: 
ESPERIENzE A CONFRONtO
- Presentazione di casi reali

FACULtY

Prof. Avv. Vittorio Manes
Prof. Francesco Vella
Avv. Marco Palmieri
Avv. Roberto Genco
Prof. Avv. Marco Dugato
Prof. Avv. Filippo Sgubbi
Prof. Carlo Piergallini
Prof. Andrea Tripodi
Cons. Giorgio Fidelbo
Dott. Paolo Ielo
Cons. Luca Pistorelli
Cons. Renato Bricchetti
Prof. Giulio Garuti
Prof. Avv. Francesco Centonze
Avv. Bruno Giuffè
Avv. Prof. Alessandra Rossi
Dott. Vittorio Corsano
Prof. Matteo Caputo
Avv. Francesca Consorte
Avv. Federico Mazzacuva
Avv. Federica Menichetti




