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D.LGS. 231/01 REATI AMMINISTRATIVI 
 

S.T. srls  propone un corso di formazione per fornire una panoramica sulla normativa del D.lgs. 
231/01, con particolare focus specifico sui reati amministrativi. ll corso sarà occasione per fornire 
indicazioni sulla progettazione del Risk assessment del Modello Organizzativo.  
 
Obiettivi : 
Panoramica sulla normativa del D.Lgs. 231/01, ripercorrendo un excursus sui reati che ne fanno 
parte (dal 2001 ad oggi)  

 Focus specifico sui reati amministrativi  

 Fornire indicazioni sulla progettazione del risk assessment del Modello Organizzativo: 
o  definizione della mappatura delle attività sensibili 
o  indicazioni utili per la costruzione e definizione di protocolli  

 
Contenuti : 

 La responsabilità amministrativa introdotta dal D.Lgs. 231/01: aspetti della normativa ed i 
presupposti per la configurazione della responsabilità 231 e breve panoramica dei reati 
introdotti nel D.Lgs. 231/01  

 I reati contro la Pubblica Amministrazione: art. 24 e 25 del Decreto: analisi delle principali 
fattispecie, alcuni esempi di attività sensibili e alcuni spunti per la costruzione di Protocolli 
comportamentali di prevenzione  

 I reati societari: art. 25 ter del Decreto: analisi delle principali fattispecie, alcuni esempi di 
attività sensibili e alcuni spunti per la costruzione di Protocolli comportamentali di 
prevenzione  

 I reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio: art. 25 octies del Decreto: analisi delle 
principali fattispecie, alcuni esempi di attività sensibili e alcuni spunti per la costruzione di 
Protocolli comportamentali di prevenzione  

 Aspetti pratici per la costruzione dei Modelli Organizzativi: la mappatura delle attività 
sensibili e l’analisi dei processi aziendali; alcune indicazioni e spunti per la costruzione  

 La valutazione del rischio: indicazioni per la costruzione del risk assessment 231  

 Le altre componenti del Modello Organizzativo: Codice Etico, Sistema sanzionatorio, Flussi 
informativi verso l’Organismo di Vigilanza, informazione e formazione sul Modello  

 L’Integrazione del Modello Organizzativo con sistemi di gestione aziendale  
 
Destinatari:  
Organizzazioni che devono implementare il Modello Organizzativo ed Organizzazioni già dotate di 
Modello Organizzativo. Amministratori e Direttori di aziende, Internal Auditor, Professionisti, 
Componenti dell’Organismo di vigilanza  
 
Prerequisiti: Nessuno  
 
Struttura: Lezione in aula, oppure c/o le Organizzazioni  
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Docenti: Professionisti esperti in ambito 231  
 
Materiale didattico: Copia cartacea delle diapositive proiettate  
 
Durata: 1 giornata (8 ore)  
 
Attestati: Certificato di Frequenza  
 
Iscrizione: 
 
Partecipazione singola: € 350 + IVA 
Per due o più partecipanti della stessa azienda sarà applicato uno sconto del 10% per singolo 
partecipante  
 
Sede, orario e programma del corso 
Sede: Cassino via Cerro Antico, 03043 (FR) 
Orario: 9.00-13:00, 14.00-18.00 
Programma: come da calendario  

Il corso è soggetto a conferma e S.T. srls  si riserva la facoltà di annullare il corso nel caso non 
venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
 

Informazioni 
tel. 0776.300717 Email: info@stsrls.it 
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