LAVORO, NORME, TRIBUTI

Il decreto sulla responsabilità
delle persone fisiche e giuridiche
applicato alla meeting industry

I

l Decreto Legislativo 231 dell’8
giugno 2001, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, entrato in vigore il 4 luglio
2001, ha introdotto un regime di
responsabilità amministrativa a
carico di società, imprese e associazioni di diritto privato, per reati
elencati e commessi nel loro interesse da persone che rivestono
funzioni di rappresentanza,
amministrazione, gestione o direzione. La responsabilità dell’ente
si aggiunge a quella della persona
fisica, che ha commesso il reato.

Paolo Zona

Di questo si è parlato alla
prima Convention di Federcongressi di Viareggio, in un seminario a cura di Roberto Frascinelli,
commercialista e docente dell’Università di Torino, e Paolo Zona,
coordinatore dell’Area Rapporti
con le Istituzioni di Federcongressi. L’obiettivo era informare
su questo decreto tutte le tipologie aziendali della meeting &
incentive industry, affinché ne
acquisissero quella consapevolezza che, in un settore costituito
quasi tutto da pmi, è appannaggio
solo delle poche grandi realtà.
Il Decreto prevede, nei confronti di chi si rende colpevole di
reato e dell’azienda, misure quali
la sospensione o la revoca di
licenze e concessioni, il divieto di
contrarre con la pubblica ammini24
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strazione, l’interdizione dall'esercizio dell'attività, ecc. Prevede
inoltre un organismo di controllo
interno all’ente col compito di
vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza di un modello di organizzazione, gestione e
controllo che deve: individuare le
attività nel cui ambito possano
essere commessi i reati previsti;
prevedere protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in
relazione ai reati da prevenire;
individuare modalità di gestione
delle risorse finanziarie idonee a
impedire tali reati; ecc.
Secondo Federcongressi, la
redazione di un modello
organizzativo dotato di
un organismo di vigilanza dà oneri troppo
elevati rispetto ai benefici che un’impresa di
ridotte dimensioni può
trarre. È quindi ipotizzabile un modello meno
articolato, che tenga
conto di alcuni contenuti, ossia: 1) un codice di
condotta per i rapporti
intrattenuti con la pubblica amministrazione;
2) un sistema disciplinare e sanzionatorio: 3)
procedure per le aree
più sensibili (ciclo passivo, formazione, redazione bilancio e tutela del lavoro);
4) l’ausilio di soggetti terzi esterni all’organizzazione per garantirne la funzionalità.
Tenuto conto del sistema economico produttivo che caratterizza l’economia italiana, fondato
sulle pmi a base familiare, è inevitabile constatare la coincidenza
tra la proprietà del capitale sociale e il sistema di governance. Ciò
comporta, inevitabilmente, la
connessione tra la condotta illecita di chi amministra e la consapevole adesione della società.
Frascinelli si è detto disponibile a elaborare un modello organizzativo standard, da divulgare
sotto l’egida di Federcongressi,
che le aziende possano adottare
come riferimento generale, adattandolo alle proprie esigenze.

Sicurezza a 360° Security at 360°
a fieramilano
in fieramilano
S icurezza e Sicurtech Expo
tornano a fieramilano dal 25 al 28
novembre prossimi, dando vita a
uno dei principali eventi della
sicurezza a 360 gradi.
Particolare attenzione sarà
dedicata alla Homeland Security.
“Il progetto prevede momenti di
formazione e aggiornamento –
ha dichiarato Fabio Dadati, presidente di Fiera Milano Tech,
organizzatore dell’evento – con
conferenze e tavole rotonde su
temi quali la sicurezza di porti,
aeroporti e infrastrutture, scienze
forensi e investigative.”

S icurezza and Sicurtech Expo
come back in fieramilano from
25th to 28th November, , thus
creating one of the main 360
degree security events.
A special the focus will centre
on Homeland Security. “The
project will include training and
update sessions – declared Fabio
Dadati, President of the organizing company Fiera Milano Tech
– with conferences and round
tables on topics such as port,
airport and infrastructure security, forensic & investigative
science.”

Più visitatori a Sicur di Madrid
S icur, il salone madrileno della sicurezza, ha registrato nella sua
sedicesima edizione (26-29/2/08) un numero record di visitatori: 39.755
professionisti, per una crescita del 6,3% rispetto al 2006. 741 sono stati
invece gli espositori diretti. Significative le presenze internazionali, col
22,3% circa dei visitatori provenienti dall’estero
La prossima edizione è prevista per il 2010.

More Visitors at Madrid’s Sicur
T he sixteenth edition of SICUR, Madrid safety and security exhibition (26-29/2/08) achieved a record visitor figure: 39,755 professionals,
which represents an increase of 6.3% compared to 2006. The direct
exhibitors were 741. The international dimension of Sicur also witnessed considerable growth, based on a 22.3% increase in foreign visitors.
The next edition will be staged in 2010.

