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Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro 
ordinamento  giuridico  la  responsabilità 
degli  "Enti" per gli  illeciti  conseguenti alla 
commissione di un reato. Si tratta di una 
responsabilità  peculiare,  caratterizzata  da 
presupposti e conseguenze distinti da quelli 
previsti  per  la  responsabilità  penale  delle 
persone fisiche.

La responsabilità dell'Ente si determina nel 
caso  in  cui  un  soggetto  ad  esso 
funzionalmente  collegato  commetta  un 
reato nell'interesse e a vantaggio dell'Ente 
stesso,  qualora,  prima  della  sua 
commissione,  non  sia  stato  adottato  e 
validamente  attuato  un  modello 
organizzativo  adeguato  a  prevenire  reati 
della specie di quello commesso.

Il  commercialista  è  coinvolto  sia  nel  suo 
ruolo di consulente aziendale che in quello 
di  componente  del  Collegio  Sindacale  o 
dell'Organismo di vigilanza.
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PROGRAMMA

I giornata: “La composizione ed il funzionamento  
dell'Organismo di vigilanza”.

 La redazione del regolamento dell'O.d.V.:  
requisiti, funzioni e compiti

 Gli  orientamenti  giurisprudenziali  sulla  
composizione  e  sul  funzionamento  
dell'O.d.V

 L'O.d.V.: profili di responsabilità
 I poteri ed i mezzi da assegnare all'O.d.V.
 La stesura del piano di attività
 I  flussi  informativi  verso  l'O.d.V.:  come 

definirli e come gestirli
 I  rapporti  con  il  collegio  sindacale,  il  

consiglio di amministrazione e la società di  
revisione legale dei conti 

II  giornata:  “La  verifica  sull'adeguatezza  e  sul  
funzionamento del Modello – I parte”.

 L'audit delle componenti generali del Mod.  
231:  codice  etico,  sistema  disciplinare,  
piani di formazione

 L'audit  dei  processi  sensibili  nei  rapporti  
con la Pubblica Amministrazione

 Le  verifiche  degli  approvvigionamenti  di  
beni e servizi

 L'audit sulle consulenze
 L'audit  sugli  omaggi  e  le  spese  di  

rappresentanza
 La verifica della gestione della tesoreria
 L'audit  in  materia  antiriciclaggio,  

ricettazione  ed  impiego  di  beni  di  
provenienza illeciti

III  giornata:  “La verifica  sull'adeguatezza e sul  
funzionamento del Modello – II parte”.

 L'audit  dei  controlli  preventivi  sui  reati  
societari, di manipolazione del mercato e  
di abuso di informazioni privilegiate

 L'audit dei controlli preventivi in materia di  
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

 L'audit  dei  controlli  preventivi  in  materia  
ambientale

 L'audit  sulla  parte  speciale  del  modello  
relativo ai reati  di delitti  contro l'industria  
ed il commercio

 L'audit  sulla  parte  speciale  del  modello  
relativo ai reati di criminalità informatica e  
di prevenzione del diritto d'autore

 La gestione delle carte di lavoro
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