CONSULENZA
Responsabilità Amministrativa
Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto il concetto di Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi
da amministratori, manager o dipendenti sottoposti alla loro vigilanza, collegando ad essa pesanti sanzioni pecuniarie
o interdittive (chiusura dell’Azienda, temporanea o definitiva).

Tutela

Il Legislatore ha stabilito che l’Azienda è esente da Responsabilità Amministrative se ha
adottato, ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della
specie di quello verificatosi e se ha individuato un Organismo di Vigilanza atto a mantenere
la corretta attuazione del Modello.

Modello

L’adozione del Modello Organizzativo è una scelta volontaria ma diventa una necessità per
rispondere ai procedimenti che stanno avviando le Procure a carico delle imprese. Pertanto,
è opportuno dotarsi di strumenti di Governance che permettano di affrontare e gestire i rischi
e le incertezze associate alle attività di impresa, in particolare ai reati legati alla corruzione,
sicurezza nei posti di lavoro e reati ambientali.

Vantaggi

● Evitare il rischio di sanzioni pecuniarie o interdittive.
● Tutelare l’investimento dei soci e degli azionisti, in relazione al danno economico di cui
sopra.
● Rivedere razionalmente i processi aziendali e le relative responsabilità nell’ottica della
minimizzazione del rischio di commissione di reati.
● Permettere di entrare in mercati che richiedono tale modello.
● Creare un vantaggio competitivo e di immagine, basato su una politica aziendale di
integrità etica.
● Facilitare l’accesso al credito bancario e i rapporti con la Pubblica Amministrazione.
● Agevolare ed integrare l’attività di controllo del Collegio Sindacale.

Supporto

Dopo la predisposizione del Modello Organizzativo, i nostri Consulenti supportano la
formazione del personale dell’azienda, le attività dell’Organismo di Vigilanza e l’aggiornamento
normativo. GESCAD offre una gamma di servizi in continua evoluzione, adeguabili alle
esigenze più diverse e scalabili per accompagnare la crescita aziendale e professionale.
I nostri servizi come private e public cloud, posta elettronica, creazione e hosting di siti web
e gestione domini garantiscono infatti massima sicurezza e continuità di servizio, risultando
particolarmente funzionali.
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