
 
 

 

in collaborazione con 
 

 
 

con il patrocinio   

 

organizzano il convegno 

La responsabilità amministrativa degli enti 
ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

 
 

Reggio Emilia  27 settembre 2012 
15,00 – 19,00  

(registrazione partecipanti dalle 14,30 alle 15,00)  

 

Sala Convegni della Fondazione Dottori Commercialisti di Reggio Emilia  
via Livatino 3 - Reggio Emilia 

 

Obiettivi 
 

L’introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 
231 ha rappresentato una delle riforme più significative del nostro ordinamento giuridico in quest’ultimo 
decennio. La relativa disciplina ha imposto, da un lato, la creazione di un incisivo sistema sanzionatorio dei 
comportamenti illeciti dell’ente e, dall’altro, l’assunzione di mezzi di prevenzione idonei ad evitare l’insorgere 
stesso dei reati. 
Obiettivo del corso organizzato dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è 
quello di fornire una panoramica completa della normativa, muovendo dai principi generali e arrivando ai temi 
di maggiore attualità: dalla costruzione del modello “esimente” al funzionamento dell’organo di vigilanza. 
Il tutto evidenziando la centralità del ruolo del professionista economico-giuridico, le cui competenze 
risultano indispensabili ai fini della corretta implementazione di un idoneo sistema di compliance aziendale..  
 

Relatori 
 

Dott. Roberto De Luca  
Dottore Commercialista, Ricercatore area aziendale IRDCEC 
 
Dott.ssa Annalisa De Vivo  
Dottore commercialista, Ricercatrice area giuridica IRDCEC 
 
 
La partecipazione  consente di maturare  4 crediti validi per l’assolvimento dell’obbligo formativo 
(richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale). 



 
 

 

in collaborazione con 
 

 
 

 
La responsabilità amministrativa degli enti 

ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 
 

Reggio Emilia  27 settembre 2012 
 
 

Programma 
 
 
 

L’impianto normativo 
 
 Ambito applicativo della norma (soggetti inclusi, soggetti esclusi, “zona grigia”) 

 Reati presupposto 

 Condizioni oggettive e soggettive di attribuzione della responsabilità 

 Sanzioni applicabili e criteri di commisurazione.  

 Responsabilità amministrativa e vicende modificative dell’ente 

 
La costruzione dei modelli per l’esenzione dalla responsabilità  
 
 Natura, caratteristiche e funzione esimente dei modelli organizzativi e di gestione 

 Modalità di adozione e attuazione dei modelli: dal check up aziendale al codice etico e al sistema 
disciplinare 

 Organismo di vigilanza: individuazione, funzioni e responsabilità 

 Rassegna della giurisprudenza di legittimità e di merito 

 La nomina e la revoca dei liquidatori di una s.r.l. e il ruolo del notaio. Disamina della normativa 
civilistica di riferimento 

 L’accertamento delle cause di scioglimento ex art. 2484 c.c. e gli adempimenti conseguenti 

 Il ruolo degli amministratori 

 La convocazione assembleare per le deliberazioni di cui all’art. 2487 c.c. 
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Iscrizioni: 
tramite il nostro sito www.odcec.re.it  area Formazione Professionale (sinistra della home page) 
Iscrizione corsi.  
 
E’ riservato un diritto di prelazione per le iscrizioni dei commercialisti e praticanti iscritti al 
nostro Ordine fino al 15 settembre 2012. 
 
Quota di partecipazione:   
 ;IVA per i dottori/ragionieri commercialisti, praticanti iscritti all’Ordine di Reggio Emilia+ 50,00 € ـ
 ;IVA per i Benemeriti della Fondazione Dottori Commercialisti di Reggio Emilia+ 40,00 € ـ
     .IVA per coloro che non rientrano nelle categorie sopra esposte+ 60,00 € ـ

da versarsi sul c/c 010000020000 c/o il CREDEM Ag. 9 di Reggio Emilia intestato a Fondazione Dottori 
Commercialisti di Reggio Emilia codice IBAN IT 45 G 05034 66240 000000010000 con causale 
“cognome nome partecipante e  Legge 231”.  
 
Per la realizzazione dell’evento è richiesta l’iscrizione minima di n. 25  partecipanti. 
 
Il mancato pagamento della quota di partecipazione sarà causa ostativa per la partecipazione all’evento stesso. La prenotazione 
impegna al pagamento dell'intero corrispettivo previsto, indipendentemente dall'effettiva partecipazione. Per le sole 
prenotazioni che verranno disdette con comunicazione scritta inviata non oltre il settimo giorno lavorativo (per la segreteria della 
Fondazione) precedente l'inizio dell'evento formativo, la Fondazione, a sua esclusiva discrezione, potrà decidere di rimborsare il prezzo 
eventualmente già pagato o di ridurre l'importo ancora da versare, trattenendo in ogni caso un importo non inferiore ad euro 10 per 
ciascun partecipante, a titolo di rimborso delle spese di segreteria 
 
Certificazione dei crediti maturati: 
le certificazioni dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento saranno disponibili online nel 
portale della formazione presente nel nostro sito www.odcec.re.it o collegandosi al seguente link:  
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Reggio+Emilia&I
nterface=COM-RE 
accedendo al medesimo tramite la userid e password in Vostro possesso che utilizzate per le 
iscrizioni ai nostri eventi formativi. Dopo aver inserito utente e password ed aver selezionato sulla 
sinistra “Altri Attestati” si potrà accedere ai certificati degli eventi a cui si è partecipato presso il nostro 
Ordine e stamparli all’occorrenza 
 
Segreteria organizzativa:  
Fondazione Dottori Commercialisti di Reggio Emilia  
via R.Livatino n.3 Reggio Emilia tel. 0522 271112 – 271115 fax 0522 271367  
e-mail  segreteriacorsi@odcec.re.it  
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 
 
 
Cordiali saluti 
 

 
 
Bruno Bartoli 
Presidente Commissione FPC   
 


