
Responsabilità Amministrativa d’Impresa 
Programma del Seminario 

10  giugno 2014 ore 9:00  
 

 

Il seminario è suddiviso in due moduli da 4 ore: 
 
 Responsabilità amministrativa di impresa e adozione di un modello di gestione, 

organizzazione e controllo per la prevenzione dei reati.  

 Gestione della contrattualistica pubblica per le P.M.I.  

 
ed è rivolto ai Responsabili e addetti delle funzioni Internal Audit, Affari Legali, Risorse Umane e 

Organizzazione, Sistemi di Gestione, Consulenti di Organizzazione oltre a tutti coloro che hanno 

responsabilità e che sono coinvolti nella gestione degli appalti pubblici. 

Il seminario rappresenta l’opportunità di introdurre e contestualizzare i temi della responsabilità di 

impresa – sociale e amministrativa – oltre agli specifici aspetti di gestione degli appalti pubblici, 

leggendone vincoli e opportunità per il futuro delle P.M.I. 

 

Obiettivi: 
 
- Trasferire ai partecipanti i principali elementi concettuali e conoscitivi del D.Lgs 231/01, utili 

alla P.M.I. nella propria organizzazione e/o nella gestione dei rapporti con realtà esterne ad esso 

aderenti. 

- Sviluppare le capacità di lettura della propria realtà organizzativa in termini di grado di 

esposizione ai reati previsti dal D.Lgs 231/01 e alle opportunità per le P.M.I. legate all’adozione 

di un modello organizzativo per il rispetto del D.Lgs231/01. 

- Trasferire ai partecipanti i principali elementi concettuali e conoscitivi della normativa e i 

vincoli di gestione della contrattualistica pubblica, in relazione alle responsabilità e opportunità 

per le P.M.I. 

 

I principali argomenti trattati riguardano: 

 Termini concettuali e scopo del D.Lgs 231/01;  

 La responsabilità amministrativa degli enti collettivi;  

 I contenuti del D.Lgs 231/01;  

 I reati ascrivibili all'impresa;  

 Le sanzioni economiche e le sanzioni interdittive;  

 I reati in materia di ambiente e sicurezza: tutela delle norme per la protezione degli infortuni sul 

lavoro; tutela dell'igiene e salute sul lavoro; tutela dell'ambiente e del territorio; 

 L’adozione e funzione del modello organizzativo di prevenzione degli illeciti; una nota di 

attenzione per la mappatura dei processi a rischio; 

 Funzione dell'Organismo di Vigilanza;  

 Il processo di verifica e controllo previsto dal D.Lgs 231/01; 

 Inquadramento normativo: il Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo Regolamento di 

attuazione; 

 I sistemi di qualificazione degli operatori economici; 

 Le imprese di costruzione qualificate S.O.A.: i requisiti generali e speciali; 

 Le cause di esclusione dalle gare pubbliche alla luce della determinazione dell’AVCP n. 

4/2012; 

 I metodi di scelta delle imprese esecutrici di contratti pubblici. 


