
 

 

       

 

SEMINARIO PROVINCIALE 

 

“Responsabilità amministrativa delle società e degli enti e Rating di 

legalità” 

 

Padova, 1 dicembre 2015  

c/o Irecoop Veneto, Via Savelli, 128 PD 

 

PREMESSA 
 

Il tema della Responsabilità amministrativa delle società e degli enti, sebbene introdotto con una 

norma del 2001, a tutt'oggi è scarsamente conosciuto dalle imprese cooperative, soprattutto in 

termini di sanzioni (pecuniarie e interdittive) conseguenti ad una possibile condanna della 

cooperativa per responsabilità amministrativa, e degli strumenti normativamente previsti che la 

medesima cooperativa può adottare per governare al suo interno il rischio di reato. 

Avendo Irecoop Veneto nel corso degli ultimi due anni accompagnato alcune imprese cooperative 

all’adozione del modello organizzativo 231, con il seminario si intende approfondire i punti 

qualificanti del D.Lgs. 231/2001, con la disamina dei reati presupposto della responsabilità 

amministrativa, e degli strumenti indicati dal Decreto per invocare l'esonero da tale responsabilità. 

Sarà trattato il tema del Rating di Legalità, e le modalità per richiederne l'attribuzione, quale mezzo 

attraverso cui la cooperativa può meglio qualificare la sua posizione rispetto al mercato di 

riferimento. Infine Irecoop Veneto presenterà il servizio di consulenza specifico per le cooperative 

per accompagnarle nel percorso di implementazione del modello organizzativo 231. 

 
PROGRAMMA 

 
 

 

• Il D.Lgs. 231/2001: prescrizioni e contenuti qualificanti 

• I reati presupposto 

• I Modelli organizzativi richiamati dalla norma 

• L'Organismo di vigilanza: compiti, funzioni e requisiti 

• Il Rating di Legalità: utilità; requisiti per la sua richiesta, modalità per richiederlo  

• Il servizio di consulenza e formazione di Irecoop Veneto per le imprese che intendono adottare il 

modello organizzativo 231 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELATORI 
 

Avv. Luigi Meduri – Avvocato del lavoro e della sicurezza sul lavoro, consulente d’impresa in 

materia di responsabilità amministrativa e adozione del modello organizzativo 231. Presidente e 

membro di Organismo di Vigilanza. 

 

Dott. Giovanni Alibrandi – Economista d’impresa, consulente di Direzione. Docente presso il 

Dipartimento di Economia e management dell’Università di Brescia. Presidente di Organismo di 

Vigilanza 231. 

 

Dott.ssa Barbara Vettorato – Irecoop Veneto, referente del servizio di assistenza e 

accompagnamento alle imprese per l’adozione di modelli organizzativi 231 

 

 

ADESIONI 
 

Per aderire al seminario si richiede l’invio della scheda di adesione entro il 27/11/2015 


