
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001: 
DALLA RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA ALLA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

MERCOLEDI 13 OTTOBRE 2010, ORE 15.00
Presso ITT Lowara srl Montecchio Maggiore (VI)

CSR

P
ro

getto Veneto

Assessorato all’Istruzione, 
alla Formazione e al Lavoro

REGIONE del VENETO
MODULO DI ADESIONE ALL’INCONTRO

Il decreto legislativo 231/2001: dalla 
responsabilità amministrativa alla responsabilità 

sociale d’impresa

Da inviare a Unioncamere del Veneto
Fax 041 0999303 E-mail: unione@ven.camcom.it

ENTRO LUNEDÌ 11 OTTOBRE 2010

La partecipazione è gratuita 

Nome e Cognome__________________________

Ente/Azienda_____________________________

Funzione_________________________________

Indirizzo_________________________________

CAP________Località_______________Prov____

Tel_____________________Fax________________

E-mail_____________________________________

Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che i dati forniti 
saranno oggetto di trattamento informatico e manuale ai fini di 
iniziative formative e promozionali. L’interessato, cui competono i 
diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, dichiara 
espresso consenso al trattamento suindicato

Data………………………… Firma……..................…………………..

SEDE DELL’INCONTRO:

ITT Lowara srl, via dott. Lombardi, 14 Montecchio Maggiore 
(VI).

PER INFORMAZIONI:

Direzione Formazione della Regione Veneto
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 041 2795088 - Fax 041 2795085
csr@progettoveneto.it - www.progettoveneto.it

Unioncamere del Veneto
Via delle Industrie 19/D – 30175 Venezia Marghera
Tel. 041 0999301 Fax 041 0999303
unione@ven.camcom.it - www.unioncameredelveneto.it

IN COLLABORAZIONE CON



Presentazione

L’incontro rappresenta il primo 
appuntamento del ciclo di formazione per 
imprenditori e manager “La Responsabilità 
Sociale d’Impresa nella gestione 
d’azienda”, proposto nell’ambito del 
Progetto CSR Veneto di Regione e 
Unioncamere del Veneto.
Gli incontri, che si svolgeranno uno per 
ciascuna provincia veneta e saranno tenuti 
da formatori con lunga esperienza nel 
settore, offriranno ai partecipanti una 
panoramica su alcuni degli aspetti più 
attuali della Responsabilità Sociale 
d’Impresa. Nell’attuale difficile momento 
economico, fare Responsabilità Sociale 
d’Impresa può essere una strategia che 
consente una maggiore sostenibilità e un 
vantaggio competitivo duraturo. In ciascun 
incontro i partecipanti potranno 
approfondire aspetti diversi e 
complementari della RSI che possono fare 
la differenza per la propria realtà,  
apprendendo come essi non siano un 
semplice mezzo per migliorare la propria 
immagine ma veri e propri strumenti 
strategici di sostenibilità e competitività. 
Gli incontri saranno prevalentemente 
ospitati da imprese che forniranno una 
testimonianza diretta di gestione 
responsabile e sostenibile.

Destinatari

Imprenditori, responsabili risorse umane, 
salute e sicurezza, qualità – ambiente, 
amministrazione, marketing, 
comunicazione, direzione.

Prossimi incontri: ottobre - dicembre 2010

Belluno
Lo sviluppo responsabile e sostenibile dell’azienda 
come elemento competitivo e di crescita del 
territorio.

Padova
Innovazione e sostenibilità: elementi fondamentali 
per l’azienda, l’economia, l’ambiente e il 
territorio.

Rovigo
Gestione responsabile del passaggio 
generazionale come occasione di innovazione 
sostenibile: l’influenza del rapporto famigliare 
nelle varie fasi organizzative.

Treviso
Il turismo responsabile come fattore di sviluppo 
economico sostenibile e di valorizzazione del 
territorio.

Venezia
La valorizzazione del capitale intellettuale: la 
persona al centro dello sviluppo dell’azienda.

Verona
La gestione responsabile della catena di fornitura 
per ridurre i rischi e cogliere le opportunità.

Programma

14.30 Registrazione

15.00 Apertura dei lavori e visita di 
 ITT Lowara srl

16.00 Docenza del dott. Riccardo Petroni 

• ll decreto legislativo 231/2001:
come tutelare “penalmente” 
l’imprenditore e l’impresa dal 
verificarsi di specifici reati all’interno 
della propria azienda;

• come evitare interdizioni e sanzioni;
• il modello organizzativo, il codice 

etico, il codice disciplinare, 
l’Organo di Vigilanza;

• dall'obbligo alla volontarietà: 
un “check” della propria impresa.

Riccardo Petroni è consulente aziendale 
esperto in ristrutturazioni ed applicazioni 
del modello organizzativo previsto dal Dlg 
231/2001.

18.00 L'applicazione in azienda:
 l'esperienza di ITT Lowara srl.
Testimonianza di Giovanni Galazzo,  
Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione  - ITT Lowara srl

18.30 Conclusioni e dibattito


