
 

 

 

ORGANIZZA IL SEMINARIO: 

LA RESPONSABILIA’ DEGLI ENTI E I MODELLI ORGANIZZATIVI EX 

D.LGS. 231/01 

14 – 15 aprile 2016 ore 14,00 – 17,00 

Bari  

c/o sede Confindustria Giovani Bari/BAT 

1° GIORNO 14 aprile 2016 

Ore 14,00 – 17,00 

 Saluto ai partecipanti del Presidente Confindustria Giovani 

Bari/BAT e apertura dei lavori 

 

 Che cos’è il D. Lgs. 231/01 

 Cosa sono i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti 

dal D.Lgs. 231/01 

 Come si redige un modello di organizzazione, gestione e controllo ex 

D.Lgs. 231/01 

 L’implementazione e l’applicazione dei modelli di organizzazione, 

gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/01 

 

 Risposte ai quesiti e dibattito con i partecipanti 

 

 

Avv. Rossana VITONE – PARTNER dell’associazione interprofessionale 

“MORES di DAMIANO ADRIANI E ROSSANA VITONE” 

2° GIORNO 15 aprile 2016 

Ore 14,00 – 17,00 

 I modelli organizzativi e la gestione del rischio reato ex ante ed ex 

post – profili di diritto penalistici;  



 

Avv. Mauro Petrarulo – Avvocato associazione professionale “POLIS 

AVVOCATI” 

Avv. Rossana VITONE – PARTNER dell’associazione interprofessionale 

“MORES di DAMIANO ADRIANI E ROSSANA VITONE” 

 

 I modelli organizzativi e il sistema sanzionatorio: 

redazione/approvazione/diffusione e applicazione  – profili 

giuslavoristici 

Avv. Domenica Lenato  – Avvocato associazione professionale “POLIS 

AVVOCATI” 

Avv. Rossana VITONE – PARTNER dell’associazione interprofessionale 

“MORES di DAMIANO ADRIANI E ROSSANA VITONE” 

 

 I modelli organizzativi e il codice etico : rapporti con gli stakeholder 

(fornitori, consulenti, agenti di commercio, etc..) tra redazione di 

protocolli, inserimento di clausole di osservanza del D. Lgs. 231/01 e 

ipotesi di recesso – profili civilistici 

Avv. Enza Palmiotto  – Avvocato associazione professionale “POLIS 

AVVOCATI” 

Avv. Rossana VITONE – PARTNER dell’associazione interprofessionale 

“MORES di DAMIANO ADRIANI E ROSSANA VITONE” 

 Definizione del sistema di controllo interno e costruzione del modello 

Dott. Damiano ADRIANI – PARTNER dell’associazione interprofessionale 

“MORES di DAMIANO ADRIANI E ROSSANA VITONE” 

         

 Risposte ai quesiti e dibattito con i partecipanti 

 

 

La formazione avverrà con la proiezione di slide e attraverso la distribuzione di 

materiale ai partecipanti al fine di una migliore comprensione dei contenuti.  


