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“Focus Marche 231″ sulla responsabilità
d’impresa
Si svolgerà ad Ancona giovedì 6 dicembre nella sede di Confindustria. Tra i relatori l'ex
magistrato Carlo Piergallini, docente all'Università di Macerata
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di Gabriele Censi
Una giornat a dedicat a alle imprese che
cercano di dist ricarsi nella nuova legislazione
sulla responsabilit à d’impresa. L’event o
“Focus Marche 231” si svolgerà ad Ancona
giovedì prossimo 6 dicembre nella sede di
Conf indust ria Marche. Promotori sono Albert o
Mari e Sergio Bot t a di Net work
Sicurezza e Domenico Formica dello St udio
Alberto Mari
Formica & Associat i, che hanno riunito insieme
per l’occasione i maggiori esperti del settore .
“L’obiettivo – dice Mari – è quello di fornire un contributo per semplificare la comprensione degli
scenari attuali e futuri su dei temi che oggi più che mai risultano critici e strategici allo stesso
tempo. Al centro del convegno il decreto legislativo 231 del 2001 che ha introdotto la
responsabilità d’impresa e i conseguenti adempimenti prima facoltativi e poi divenuti stringenti
dal 2008 con l’introduzione dei reati colposi relativi alla sicurezza e all’ambiente. Ci rivolgiamo a
imprenditori, manager, legali rappresentanti, avvocati, dirigenti e amministratori delegati per fare
cultura della sicurezza”
“Saranno presenti illustri relatori di fama nazionale – spiega

“Saranno presenti illustri relatori di fama nazionale – spiega
Sergio Botta – come docenti dell’Università degli Studi di
Macerata(ed estensori del Decreto), rappresentanti di
Confindustria Marche e di Confindustria nazionale, nonché
rappresentanti di importanti Enti di Accreditamento e
Certificazione di imprese e del personale. Con queste iniziative
vogliamo fornire strumenti di conoscenza alle aziende che si
trovano a affrontare adempimenti spesso complessi e costosi.”
Aggiunge Domenico Formica: “La presenza prestigiosa della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona nonché
dell’Osservatorio Olympus – Università di Urbino, che ci hanno
onorato della loro presenza, consente alle principali istituzioni
regionali di fornire il loro importante punto di vista sulla
situazione corrente nelle Marche, dando grande concretezza
alle riflessioni che scaturiranno tra tutti gli attori coinvolti”.
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Con l’introduzione dei reati colposi come quelli relativi alla
“sicurezza” ed “ambiente” i rischi, anche per le PMI,
impongono di fatto a tutte le aziende l’opportunità di
dotarsi di un modello di organizzazione e controllo per
mettersi al riparo da pesanti sanzioni. Gli obiettivi
dell’iniziativa sono: fare il focus sulle problematiche delle PMI
riguardo l’applicazione dei Modelli Organizzativi, partendo
dall’analisi dei dati dei Tribunali della Regione Marche; fare
chiarezza sulle attività di applicazione ed interpretazione dei
Modelli Organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01 nelle PMI;
creare le condizioni per stimolare gli stakeholders a
sviluppare delle Best Practices per aiutare le PMI
nell’applicazione dei modelli.
La part ecipazione è complet ament e grat uit a
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(part ecipazione, cof f e break, lunch), previa
regist razione su www.f ocusmarche231.it . Dat a la
rilevanza dell’event o, per esigenze organizzat ive, la part ecipazione è a numero chiuso:
saranno accet t at e le richiest e secondo l’ordine di arrivo.
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