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E- LEARNING AREA AMMINISTRATIVA 

 

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 
 

Durata  

4 ore in e-learning 
 
Periodo di validità: 
Il corso è fruibile per 6 mesi dalla data di attivazione. 

 

Obiettivi del corso  

Il percorso formativo si propone di illustrare il D.Lgs. 231/01 ed i suoi impatti nella gestione 
delle organizzazioni (sia pubbliche che private) in termini di rischi e responsabilità, e di 
fornire una panoramica degli strumenti di valutazione dei rischi e dei modelli organizzativi di 
gestione e controllo. Chiarire la responsabilità amministrativa degli enti per alcune tipologie 
di reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da dipendenti o amministratori. 
Viene inoltre inquadrata la problematica della sicurezza sui luoghi di lavoro fornendo 
conoscenze e strumenti per una sua corretta gestione. 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a tutti i professionisti e a tutte le imprese, in particolare a Imprenditori, 
Amministratori, Dirigenti, Consulenti aziendali, Responsabili del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP), Professionisti del Controllo Aziendale e della Revisione, Responsabili 
dell’Ufficio Legale, Responsabili Amministrativi, Responsabili IT e relativi addetti/incaricati. 

 

Attestato 
Al completamento del corso (100% delle  lezioni)  verrà  rilasciato  attestato  di frequenza. 

 

Materiale Didattico 
All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal docente. 
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Programma del corso 
 

Il D.Lgs. n.231 del 2001 e l’ambito di applicazione 

• L’impresa 

• Il Codice etico 

• La responsabilità amministrativa 

• I reati 

Il Modello Organizzativo 

• Il rischio 

• Sentenze inerenti al Modello Organizzativo 

• Il controllo interno 

• La colpa di organizzazione 

• La struttura organizzativa 

• Il sistema disciplinare 

• Il Sistema di Controllo Preventivo 

• I presupposti della responsabilità e i soggetti secondo il D.Lgs. n.231 del 2001 

• I criteri oggettivi e soggettivi 

• La responsabilità personale 

• Il sistema sanzionatorio secondo il D.Lgs. n.231 del 2001 

• Elenco delle sanzioni 
• L’esenzione da responsabilità 
 

L’Organismo di Vigilanza 

• Le funzioni , i poteri e la composizione dell’Organismo di vigilanza 

• La nomina dell’Organismo di vigilanza 

• Il regolamento dell’Organismo di vigilanza 

 

Lezione 4 

Il modello organizzativo nelle altre Regioni. 
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Le nuove disposizioni 

• Il reato di autoriciclaggio L. 186/2014 

• Aggiornamento dei Modelli Organizzativi 

• I reati di concussione e corruzione 

• Il reato di false comunicazioni sociali 

• I nuovi reati-presupposto in materia ambientale 

• Le sanzioni 

• I nuovi reati ambientali introdotti nell’articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01 

• Reati ambientali previsti dalla Legge 68/2015 

• Le “Linee Guida” di Confindustria 

 

Lezione 6 

Panoramica degli articoli trattati con relative modifiche del Decreto Legislativo 231/2001. 
 


