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Riflessioni e spunti dell’Unione di Vicenza in attesa di …
“ D. LGS. 231/01: DISCIPLINA E ASPETTI DI RESPONSABILITA’”
Dott.ssa Valentina Dal Maso e Avv. Serena Chiarello
Vicenza, Sala Convegni dell'Ordine, Contrà del Monte 13
Martedì 20 dicembre 2016, ore 18.30

*****

Prefazione
Con questo opuscolo il Direttivo dell’UGCDCEC Vicenza vuole fornire a tutti i propri iscritti una
sorta di bollettino in cui raccogliere spunti, domande, riflessioni sui temi che la nostra Unione
affronterà con Voi nelle nostre “Serate del martedì di Unione Giovani”, ma anche nel corso dei
vari eventi che organizzeremo in altre occasioni.
L’obiettivo è duplice:
- fornire uno strumento che raccolga tutti i suggerimenti e gli stimoli che derivano dal
Direttivo, dalla Commissione Formazione e da Voi iscritti, così da stimolare tutti Voi ad una
PARTECIPAZIONE ATTIVA AGLI EVENTI;
- fornire uno strumento che dia degli spunti ai relatori, affinché siano stimolati a dare una
FORMAZIONE TARATA ALLE ESIGENZE DEI PARTECIPANTI.
Bene, buona lettura a tutti!!!!
Il Direttivo di UGDCEC Vicenza
Andrea, Nicola, Alberto, Irene, Luca Antonio, Luca, Marco, Michele, Valentina e il nostro
collaboratore Giuseppe, con il supporto dei nostri Probiviri Serena, Enrico e Federica

I relatori
Il relatore Valentina Dal Maso opera in ambito fiscale e societario mentre l’avv. Serena Chiarello si
occupa di diritto penale, delle assicurazioni e diritto civile.
Li ringraziamo per la disponibilità che hanno dato per questa serata.
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L’evento
Abbiamo chiesto ai relatori di anticiparci brevemente gli argomenti che saranno successivamente
sviluppati durante l’evento.
“La serata di martedì 20 dicembre ha come fine ultimo quello di fornire una panoramica della
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica” racchiusa nel decreto legislativo 231/01 il quale
ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per reati
commessi nel loro interesse o vantaggio da persone legate al soggetto giuridico da specifici rapporti
normativamente previsti.
Con tale provvedimento, in continuo aggiornamento, il Legislatore nazionale ha sancito un nuovo
principio giuridico, capace di adeguare la normativa italiana alla dimensione europea: da un lato,
infatti, l’affermazione di una responsabilità “da reato” delle persone giuridiche ha rappresentato una
delle più significative e dibattute riforme realizzate nell’ordinamento italiano, attuando, come da
tempo auspicato dalla dottrina, il superamento del tradizionale principio giuspenalistico societas
delinquere non potest.
Per quanto riguarda l’applicazione per tutte le realtà che hanno dipendenti e la cui attività comporta
il rischio di incorrere nei reati indicati nel Decreto, è opportuno che le stesse valutino la
convenienza di introdurre nel proprio contesto organizzativo il sistema sopra citato al fine di evitare
le onerose sanzioni previste per l’ente stesso nell’ipotesi che si verifichino le fattispecie sopra
accennate: l’adozione di un Modello ad hoc, infatti, pur non essendo obbligatoria, rappresenta
l’unico sistema per difendersi dalle possibili sanzioni previste.
A tal fine è utile valutare come il MOG, il Codice Etico e tutti i documenti correlati debbano essere
redatti da un team di professionisti (avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, ecc.) in grado di
attuare sia un’analisi preventiva della specifica realtà sia di procedere alla corretta implementazione
e adeguamento nel tempo del modello organizzativo così come previsto dalla norma attraverso un
approccio efficace ed efficiente.
Nel corso della serata dunque tali aspetti saranno trattati nello specifico con lo scopo di fornire un
approfondimento mirato dell’argomento.”
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Argomenti
Dott.ssa Valentina Dal Maso







PRINCIPIO GENERALE
SOGGETTI
DISCIPLINA
L’ORGANISMO DI VIGILANZA
IL MODELLO ORGANIZZATIVO
SCHEMA DI SINTESI

Avv. Serena Chiarello









PREMESSE
LA COLPA DELL’ENTE
AUTONOMIA DELLE RESPONSABILITA’ DELL’ENTE
LA COLPA IN ORGANIZZAZIONE
LE SANZIONI
CODICE ETICO
MODELLO ORGANIZZATIVO E SISTEMA DISCIPLINARE
NON OBBLIGATORIETA’ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
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*****
Grazie per aver partecipato a questa giornata formativa ed un arrivederci al prossimo evento
previsto per il giorno:
martedì 10 gennaio 2017, ore 18,30 – 20,00
Vicenza, presso Sala Convegni dell'Ordine Contrà del Monte 13
ed avente come titolo:
Lettura e gestione dei prospetti riepilogativi paghe-contributivi di fine anno
in ottica di chiusura del bilancio
RELATORE: Dott.ssa Elvira D’Alessandro – Consulente del Lavoro in Vicenza e pubblicista
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