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Tipologia, struttura, idoneità dei “modelli
organizzativi” nei diversi contesti di impresa
e di governance societaria
Il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha istituito la responsabilità 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 modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG)
che possa esonerare l’ente da responsabilità, o perlo-

LA STRUTTURA
2 giornate
CALENDARIO
1 febbraio 2019
15 febbraio 2019

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 specificità della singola realtà imprenditoriale cui si applica: giacché le imprese sono l’una diversa dall’altra,
svolgono attività differenti che presentano diversi
focolai di rischio-reato (reati contro la pubblica amministrazione; reati societari, ambientali, in materia
di sicurezza sul lavoro; market abuse; riciclaggio e
autoriciclaggio, etc.).

Il corso affronta le tematiche fondamentali
concernenti la realizzazione del modello, la sua
implementazione e il suo aggiornamento, la relativa verifica di idoneità in sede giudiziale, avendo 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.
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PROGRAMMA
MODULI

OVERVIEW

- PROFILI INTRODUTTIVI AL D.LGS 231/01

DIREZIONE DIDATTICA
Vittorio Manes

- COME COSTRUIRE UN MODELLO IDONEO
- L’INCHIESTA SULL’ENTE, LA SOCIETÀ
SOTTO PROCESSO

LINGUA
- Italiano

- ORGANISMI DI VIGILANZA: COMPOSIZIONE,
FUNZIONE E RESPONSABILITÀ

FREQUENZA
- Venerdì dalle 9.30 alle 17.30
- Febbraio 2019
PROFILO DEI PARTECIPANTI
Il corso è rivolto ad amministratori e
dirigenti e chiunque abbia un ruolo
di responsabilità con l’obiettivo di
comprendere modelli organizzativi
SCADENZA ISCRIZIONI
- 28 gennaio 2019

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- 1400 euro + iva
- Quota early bird per le iscrizioni
pervenute anticipatamente
SCHEDA DI ISCRIZIONE
www.bbs.unibo.it/govcomp

AGEVOLAZIONI PER:
AZIENDE DEL BUSINESS NETWORK DI BBS
ALUMNI BBS
GRUPPI DI ALMENO TRE PERSONE
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