
 

Scheda di adesione da inviare  
via fax o e-mail al 

Consorzio Promos Ricerche 
Fax: 081-5520181 

e-mail: info@promosricerche.org 
 
 
 

Partecipante: 
 
Cognome:  ……………………………………… 
 
Nome:   ………………………………...…...…... 
 
Qualifica:  ………………………………………... 

 
Ditta: ………………………………..………… 
 
Settore  attività: ………………………….……. 
 
Indirizzo: ………………………………………... 
 
CAP: …..….… Città: …………………Prov:…...... 
 
Tel: …………….…...… Fax: ………….….……... 
 
e-mail: ……………………………….……..……. 
 
 
 
 

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 
 

Timbro e firma 
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Sportello Responsabilità Sociale delle Imprese 
Via S. Aspreno, 2 - 80133 Napoli 

Tel. 081. 7607233 - 4109140  Fax: 081. 5520181 
e-mail: sportello-rsi@promosricerche.org 

www.promosricerche.org 
 
 
 
 

RINA S.P.A – Area Sud Italia Divisione 
Certificazione e Servizi 

Via del Fiumicello, 7 – 80142 Napoli 
Tel. 081.6907711 
www.rina.org 
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     Modelli Organizzativi 231 

 
Evoluzione della Responsabilità 

Amministrativa d’Impresa: nuovi reati e 
prospettive di ulteriore ampliamento 

 

 
 
 

10 novembre 2009 - ore 9.30 
 

Sala Parlamentino  
Camera di Commercio di Napoli 

Via S. Aspreno, 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTAZIONE 
 

 

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8/06/2001 ha 
introdotto la disciplina della responsabilità 
amministrativa per società, enti ed organizzazioni, con 
o senza personalità giuridica. Le organizzazioni 
rischiano di dover rispondere, con gravi sanzioni 
pecuniarie e interdittive, per una corposa gamma di 
reati che possono essere compiuti nel suo interesse ed 
a suo vantaggio da qualunque soggetto facente parte 
della propria struttura: amministratori, dirigenti, 
dipendenti, ma anche terzi mandatari. 
Al fine di annullare le conseguenze derivanti da 
condotte individuali illecite, le organizzazioni hanno la 
possibilità di adottare un Sistema di Gestione 
denominato “Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo”, che costituisce una circostanza esimente 
prevista dalla legge (art. 6 del D.Lgs. 231/2001). 
Tale Sistema di Gestione deve rispondere alle esigenze 
introdotte dal decreto, al fine di dotare l’azienda di un 
Modello organizzativo di controllo organico e 
preventivo che rappresenti uno strumento finalizzato 
alla prevenzione dei reati previsti e sufficiente ad 
esonerare l’ente collettivo dalla responsabilità 
amministrativa introdotta nell’ordinamento. 
Quello della responsabilità amministrativa degli enti è 
un tema in continua evoluzione soprattutto per la 
progressiva estensione, dal 2001 ad oggi, dei reati 
rientranti nel campo di applicazione del decreto: si 
pensi alla significativa introduzione dei reati in materia 
di salute e sicurezza che risale al 2007, alla più recente, 
introduzione dei reati di criminalità organizzata e di 
violazione del diritto d’autore dell’agosto 2009 ed agli 
attesi  sviluppi in campo ambientale. 
Il Convegno, attraverso la partecipazione di 
rappresentanti del mondo aziendale ed accademico, si 
pone l’obiettivo di illustrare la tematica, le ricadute 
sulle imprese, le novità introdotte. 

 

PROGRAMMA 
 

9.30    Saluto di benvenuto e presentazione 

Gaetano Cola 
Commissario Camera di Commercio di Napoli 
 
Enzo Agliardi 
V. Direttore de “Il Denaro” (Moderatore) 

9.45 Interventi 

La natura del D.Lgs. 231/01 e le ricadute 
sulle imprese 
Gennaro Ferrara  
Rettore dell’Università degli Studi di Napoli 
Parthenope 

Campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 
nell’evoluzione storica. Destinatari e ipotesi 
applicative 
Alessandro De Nicola 
Managing Partner, Orrick Italia 

Criminalità organizzata ed estendibilità del 
D.Lgs. 231/01 ai crimini ambientali 
Donato Ceglie 
Sostituto Procuratore Tribunale S.M. Capua 
Vetere (Ce) 

L’importanza e le conseguenze dell’assenza 
di un Modello 231 in sede di indagine 
Eugenio Fusco 
Sostituto Procuratore Tribunale di Milano 
 
Implementazione di un efficace Modello 
Organizzativo in attuazione del  231/01 
Bruno Assumma 
Professore di Diritto Penale – Università degli 
Studi di Napoli Federico II 

 

 

 

Sviluppi del D.Lgs. 231/01 in materia 
ambientale e di Salute e Sicurezza e le 
attività degli Organismi di Vigilanza 
Achille Tonani 
Responsabile Settore Sostenibilità. Governance 
ed Innovazione Divisione Certificazione  e 
Servizi di RINA S.p.A. 

L’attuazione del D.Lgs. 231/01 
nell’esperienza delle aziende campane 
Vincenzo Moretta 
Consigliere Segretario Ordine dei 
Commercialisti di Napoli 

La Governance e la Responsabilità Sociale 
ed Amministrativa delle Imprese 
Attilio Montefusco 
Direttore Consorzio Promos Ricerche e 
Responsabile Sportello RSI - CCIAA di Napoli 

Le problematiche in materia di intellectual 
property 
Michele Bertani 
Professore di Diritto industriale e Concorrenza 
Università degli Studi di Foggia Special Counsel 
Orrick Italia 

12.45 Dibattito 

13.15 Chiusura dei lavori 

Ugo Salerno 
Amministratore Delegato RINA S.p.A. 

13.30 Buffet 


