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Azione penale a carico 

del soggetto 

Applicazione delle 
sanzioni a carico 
dell’ente 

Azione penale a carico 

dell’individuo; non si procede 

nei confronti dell’ente 

Si applica la clausola 

esimente ex art. 6 D.Lgs. 

231/2001 procedimento 

nei confronti dell’ente 

Non si procede nei 

confronti dell’ente 

Il reato è previsto 

dal D.Lgs 

231/2001? 

Accertamento del 

vantaggio o 

interesse per l’ente 

Accertamento 

dell’esistenza di 

idonei modelli 

organizzativi 

SI 

Esiste 

Esiste 

Non Esiste 

Non 
Esiste 

NO 

Si procede nei 
confronti 
dell’ente 

Schema riassuntivo del D.Lgs. 231/2001 
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I “reati presupposto” 

I reati contro la fede pubblica (art. 25-

bis) 

I reati societari (art. 25-ter) 

Delitti con finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico (art 25-

quater) 

I reati contro la PA (artt. 24 - 25) 

I reati contro la personalità individuale  
(art. 25-quinquies) 

Abuso di informazioni privilegiate e  

manipolazione del mercato (art. 25-

sexies) 

Reati transnazionali 

Omicidio colposo e lesioni colpose 

gravi o gravissime (art. 25-septies) 

Ricettazione, antiriciclaggio e impiego 

denaro, beni o altra utilità di 

provenienza illecita  (art. 25-octies) 

Criminalità informatica  (art. 24-bis) 
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Criminalità organizzata  (art. 24-ter) 

Turbata libertà dell’industria e del 

commercio  (art. 25-bis 1) 

Violazioni del diritto d’autore (art. 25-

novies) 

Dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25-decies) 

Reati ambientali (art. 25-undecies) 



Il Decreto Legislativo n. 231/2001 

I soggetti 

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto la responsabilità amministrativa 

degli Enti con o senza personalità giuridica, per i reati commessi nel loro 

interesse o a loro vantaggio: 

dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o 

direzione dell’ente (amministratori, i legali rappresentanti, direttori generali) 

o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale (dirigenti area, responsabili di stabilimento, direttori filiale, ecc.) 

e  da chi esercita, anche di fatto, funzioni di direzione e controllo; 

dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza. 

Per apicali la responsabilità dell’ente è presunta e spetta all’ente “l’onere della 

prova” dell’art. 6, per sottoposti invece sarà accusa a provare deficienza 

organizzativa. 



Il Decreto Legislativo n. 231/2001 

Le sanzioni 

 Pecuniaria, da Euro 25.823 a Euro 1.549.371 (in base al 

meccanismo delle quote) 

 

Interdittiva*, della durata compresa tra 3 mesi e 2 anni: 

 interdizione dall’esercizio dell’attività, 

 soppressione o revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni, 

 divieto di contrattare con la PA, 

 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi e revoca di quelli concessi, 

 divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Confisca 

 

Pubblicazione della sentenza 

* Le sanzioni interdittive in certi casi sono applicabili come misure cautelari 

Le sanzioni interdittive sono applicabili solo per i reati per cui sono previsti – No per reati societari e market abuse 



Il Decreto Legislativo n. 231/2001 

La clausola esimente (art. 6 del D.Lgs. 231/2001) 

L‘esimente offerta dalla norma per escludere la responsabilità dell’Ente si realizza se 

esso è in grado di provare: 

 

 che ha preventivamente adottato ed efficacemente attuato modelli 

organizzativi e di gestione idonei ad individuare e prevenire reati della specie 

di quello verificatosi; 

 

 che ha affidato ad un proprio organismo - dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e 

di curarne il loro aggiornamento; 

 

 la violazione fraudolenta dei modelli da parte degli autori del reato; 

 

 la diligenza dell’organismo di vigilanza e dei soggetti incaricati della gestione 

e del controllo. 

 

 nelle società di capitali, il sindaco, il collegio sindacale (o altro organo 

analogo) possono svolgere le funzioni dell’Organismo di Vigilanza 

 



Il Decreto Legislativo n. 231/2001 

Il valore del modello 

La sua adozione è facoltativa, tuttavia se adottato ex ante 

 

 Potrebbe consentire di esimere la responsabilità dell’Ente (Caso Impregilo, 

Morgan Stanley, Deutche Bank, Citygroup,  ecc.),  

 

 Potrebbe evitare l’esposizione dell’organo dirigente ad eventuali azioni di 

responsabilità da parte dei soci 

 

 

 

 

 

 Condizione per l’iscrizione ad Albi per i centri di formazione professionale e 

servizi al lavoro (Regione Lombardia) 

 

 Ed infine offre l’opportunità per un miglioramento della corporate governance 

delle aziende e dell’efficienza e dell’efficacia della sua gestione operativa 

 
La sua adozione è obbligatoria a decorrere dal 31 marzo 2008 per ottener la 

qualifica nel segmento STAR di Borsa italiana. 

 

 

 

Sentenza Febbraio 2008 – Tribunale di Milano 

Condanna degli amministratori (che non avevano adottato il modello) 

per Mala gestio 



I° dilemma: Monocratico o Collegiale 

Numero di membri 

Monocratico 

Collegiale 

Principio della proporzionalità riferita alla dimensione avallato 

anche da parte giurisprundenza 
 

Indubbio che per enti di dimensioni medio-grandi la forma collegiale si 

impone, così come si impone una continuità di azione, ovverosia un impegno 

esclusivo sull'attività di vigilanza relativa alla concreta attuazione del modello 

(Ordinanza del Tribunale di Roma, 4 Aprile 2003) 

 

 

Tuttavia Ordinanza del Tribunale di Parma del 22 giugno 2015, che ha 

ritenuto che la composizione monocratica dell’OdV sia inidonea a 

prevenire la commissione dei reati da cui dipende la responsabilità 

amministrativa degli enti. 

 



Sintesi ordinanza Parma – OdV monocratico  

• Si contesta all’amministratore unico e socio di maggioranza di una società di 

piccole dimensioni, sottoposto a procedimento penale per aver commesso, a 

vantaggio di questa una pluralità di fatti di truffa aggravata per il conseguimento 

di erogazioni pubbliche, ai sensi dell’art 640 bis c.p. 

 

• Successivamente alla notizia della instaurazione del procedimento penale, la società 

aveva adottato un Modello Organizzativo ed istituito un Organismo di Vigilanza 

monocratico. Era stato, inoltre, nominato un nuovo amministratore 

 

• disposta nei confronti della società la misura cautelare interdittiva dell’esclusione 

da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di un anno 

 

• Società appellava al Tribunale che era chiamato a decidere se revocare o meno 

la misura cautelare interdittiva applicata 

 

…. il modello organizzativo adottato presenta una non trascurabile criticità laddove 

prevede che l’organismo di vigilanza abbia una composizione monocratica… è 

opinione di questo collegio che il fatto stesso che l’organismo di vigilanza sia di natura 

monocratica è idoneo a pregiudicare l’efficacia concreta della sua azione di 

monitoraggio, che, considerati i trascorsi molto negativi della società, dovrà 

necessariamente essere assidua ed assai penetrante… 



Altri interventi – OdV monocratico  

Nell'ambito del c.d. procedimento "Farmatruffa" i periti nominati dal GIP del Tribunale di 

Bari ritennero inadeguato un ODV monocratico in base a: 

 

 (Sull'adeguatezza in astratto, in relazione alla natura multinazionale della società in 

questione) 

In primo luogo, la scelta di prefigurare l’organismo come “monocratico” tradiva 

un’evidente, grave insufficienza operativa e strategica rispetto alla complessità 

dell’ente. 

 

 (Sulla continuità d'azione) 

Buona parte dell’attività dell’organismo è stata assorbita da audit demandati dal CdA in 

seguito all’apertura del procedimento penale, da parte della Procura della Repubblica 

di Bari. Dunque, i tempi di svolgimento di tali verifiche, in qualche modo “imposte” dal 

susseguirsi degli eventi, dimostrano inequivocabilmente come un organo monocratico, 

sprovvisto di adeguate risorse umane delle quali avvalersi, non poteva ritenersi 

attrezzato per intervenire con tempestività nelle aree a rischio-reato. Non entrano in 

giuoco i risultati delle verifiche, in buona parte apprezzabili, ma i “tempi” che sono stati 

necessari per espletarle: inevitabilmente troppo lunghi a fronte della situazione di 

carenza di controlli che, infine, è stata rilevata. In definitiva, la “promiscuità” e la 

“monocraticità” dell’organo di vigilanza impedivano sia l’elaborazione di un’autonoma 

strategia operativa, sia la possibilità di effettuare i controlli in maniera tempestiva. 

 

 



Organismi di Vigilanza nei gruppi 

 Ciascuna società del gruppo è chiamata a svolgere l’attività di 

predisposizione e revisione del proprio Modello organizzativo. 

  

 Inoltre, è opportuno che ogni società del gruppo nomini un proprio 

Organismo di vigilanza (art. 6), distinto anche nella scelta dei singoli 

componenti. Non è infatti raccomandabile l’identificazione, nell’ambito 

del Gruppo, di Organismi di vigilanza composti dai medesimi soggetti.   

 

(Fonte Linee guida Confindustria) 

 

Altri dubbi sollevati dalla Dottrina sull’Organismo di vigilanza unico di 

gruppo ancorché nominato dagli organi dirigenti delle controllate: 

 Dubbi sul possesso dei requisiti professionalità (competenza) nel caso 

di Società con modelli di business e regolamentazioni differenti 

 Dubbi sulla disponibilità di tempi e indirettamente sulla continuità di 

azione 

 

Anche aspetti favorevoli legati al Coordinamento delle attività 



II° dilemma: Composizione 

 Il requisito cardine è quello dell’indipendenza 

 

 Requisito dell’indipendenza riferito al singolo o OdV nel suo 

complesso? 

1. AODV e parte della dottrina lo riferiscono all’Organismo nella 

sua collegialità e non singolo componente 

2. Fanno eccezione quelli composti da membri esterni per i quali 

si propende per riferimento ai singoli membri 

 

Ma andiamo per esclusione: 

 
• L’indipendenza dei membri dell’Organismo di Vigilanza di una Capogruppo 

deve sussistere anche con riferimento alle controllate (contestata la 

mancanza di indipendenza di un componente dell’OdV di capogruppo 

rispetto alla controllata, di cui era anche Consigliere) (ord. Trib. Napoli, 

27.6.2007). 

 



• (….) L'organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, 

facendolo partecipe di decisioni dell'attività dell'ente, potrebbero 

pregiudicare la serenità di giudizio al momento delle verifiche. Al riguardo 

appare auspicabile che si tratti di un Organismo di Vigilanza formato da 

soggetti non appartenenti agli organi sociali, soggetti da individuare 

eventualmente, ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni 

forniti della necessaria professionalità…. 

 

• Al riguardo, rileva il Giudice l'inidoneità dell'indicazione del … (GM) … 

quale componente dell'organo di controllo, considerato che questi, essendo 

deputato a compiti di controllo interno, in quanto responsabile delle 

procedure del sistema ISO 9001 e della sicurezza all'interno della 

principale società operativa, potrebbe non possedere quei requisiti di 

autonomia e di indipendenza che dovrebbero caratterizzare l'Organismo di 

Vigilanza (Ordinanza del Tribunale di Roma, 4 Aprile 2003) 

 

 

Composizione - Giurisprudenza 



Composizione – Altre riflessioni 

 Ammissibilità della possibilità che amministratori indipendenti 

partecipino ad OdV collegiali (Si vedano considerazioni precedenti) 

 

 Riconoscimento della possibilità della partecipazione all’OdV del 

Responsabile dell’Internal Auditing (valutazione linee di riporto e 

sentenza primo grado Impregilo) 

 

 Riflessioni in merito ai professionisti esterni e richiamo dell’art. 2399 

per le condizioni di ineleggibilità dei sindaci: 

 

 una mancanza di capacità del sindaco (lettera a); 

 rapporti di parentela con gli amministratori (lettera b);  

 rapporti di lavoro con la società estranei all’incarico in oggetto (lett. c). 
«coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle 

società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto 

di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera 

retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano 

l'indipendenza» 

 



Composizione – Altri requisiti: professionalità 

 

 

 

 

In punto di autonomia dell'organo di vigilanza il modello si limita a rinviare ai 

“curricula dei singoli componenti dell'organo”. Il modello non prevede che, 

necessariamente, i componenti dell'organo di vigilanza debbano possedere 

capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. Ci si riferisce al 

campionamento statistico; alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; alle 

tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie per 

l'individuazione delle frodi.” G.I.P. del Tribunale di Milano del 9 novembre 2004 

 

 

Non vi è alcuna indicazione sulla professionalità richiesta ai membri dell'OdV. 

In particolare non è richiesto che i medesimi abbiano precipue competenze di 

attività ispettiva, consulenziale ovvero la conoscenza di tecniche specifiche, 

idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e del potere propositivo ad 

essi demandati; Tribunale di Napoli del 26 giugno 2007 



Composizione – Altri requisiti: professionalità 

 

 

COMPETENZE CORE 

•  Conoscenza del business 

•  Capacità in materia di risk 

assessment, valutazione dei 

controlli e tecniche di audit 

COMPETENZE SPECIFICHE 

• Basate sul risk assessment 

preliminare dei circa 140 reati 

presupposto 

LA SOLUZIONE DEL 

PROBLEMA E’ 

NELL’AUTONOMIA 

FINANZIARIA 



Composizione – Altri requisiti: onorabilità 

Per quanto concerne il requisito della onorabilità il Tribunale di Milano, con 

ordinanza del 20 settembre 2004, ha dato a conoscere che non possono 

essere nominati componenti dell'OdV coloro i quali abbiano riportato una 

condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal Decreto. 

 

Il requisito deve essere esplicitamente definito nel regolamento dell’OdV 

considerando le indicazioni della normativa per figure simili quali, ad 

esempio: 

 

 si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli 

uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;  

 

 si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste 

dall'art. 2382 del codice civile;  

 

 sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della 

riabilitazione;   



In sintesi  

Tra le soluzioni ammissibili: 

 

• Nelle aziende medio-grandi preferenza per soluzioni miste (esterni ed 

interni) con Presidenza spesso affidata a membri esterni purché 

compatibili con le disposizioni di cui art. 2399 

 

• Presenza di membri del collegio sindacale anche per agevolare il 

coordinamento attività organi di controllo e favorire flusso informativo 

sull’andamento del business 

 

• Auspicabile presenza dei Responsabili della funzioni di controllo 

interno quali il Responsabile dell’Internal auditing, o della compliance 

anche come membro OdV 



Attività dell’OdV (1) 

I 6 compiti secondo Linee Guida Confindustria: 

 

 Verifica dell’efficacia del Modello organizzativo rispetto alla 

prevenzione e all’impedimento della commissione dei reati previsti dal 

decreto 231;  

 

 Vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal 

Modello e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che 

dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle 

segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;  

 

 Formulazione delle proposte all’organo dirigente per gli eventuali 

aggiornamenti e adeguamenti del Modello  

 

 Segnalazione all’organo dirigente, ai fini degli opportuni provvedimenti, 

di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare 

l’insorgere di una responsabilità in capo all’ente 



Attività dell’OdV (2) 

I 6 compiti secondo Linee Guida Confindustria: 

 

 

 predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione 

informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e 

l’esito delle stesse, per l’organo dirigente  

 

 trasmissione al Collegio Sindacale della relazione di cui al punto 

precedente 

 



Il principio della continuità di azione (1) 

 Consiste nella necessità di una costante, continua e sistematica 

attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello 

 

 Organismi di vigilanza a composizione plurisoggettiva, il 

requisito della continuità di azione può essere soddisfatto 

attraverso, ad esempio, la presenza di componenti interni i quali, 

alle condizioni prima indicate in punto di autonomia ed 

indipendenza, possono offrire un contributo assiduo, 

determinante per assicurare la necessaria continuità d’azione. 

 

 Nel caso di membri esclusivamente esterni, la costituzione di 

una segreteria tecnica anche interfunzionale, in grado di 

coordinare l’attività dell’Organismo di vigilanza e di assicurare la 

costante individuazione di una struttura di riferimento nella 

società, anche ai fini di eventuali informazioni o denunce da 

parte di soggetti operanti al suo interno  



Il principio della continuità di azione (2) 

La posizione dell’AODV: 

 
 La continuità di azione impone inoltre di fare in modo che i componenti 

l'Organismo di vigilanza siano realmente presenti in ambito societario, 

a diretto contatto con le aree sensibili al rischio reato, in modo da 

ricevere riscontri sull'efficacia del sistema di controllo di cui al modello 

organizzativo.  

 
 Quanto al requisito della continuità, il Collegio Sindacale si riunisce per 

legge almeno ogni 90 giorni (art. 2404 c.c.). Si tratta di un intervallo 

massimo di tempo intercorrente tra le riunioni del Collegio Sindacale. 

Per assicurare la continuità di azione di tale organo, laddove sia 

investito anche delle funzioni di Organismo di vigilanza, si dovrebbe 

prevedere una maggiore frequenza delle riunioni.  

 

 

 



Regolamento ODV 

Regolamento OdV: Definisce le caratteristiche strutturali e di funzionamento 

dell’Organismo di vigilanza della società con particolare riferimento a: 

• Composizione dell’OdV;  

• Modalità di nomina e di revoca; 

• Durata dell’incarico; 

• Disciplina del funzionamento;  

• Compiti; 

• Poteri 

• Reporting. 



L’attività dell’ODV 

Piano attività 

Comunicazioni da 

aree sensibili 

Pianificazione 

Flussi 

informativi 

Valutazione 

adeguatezza del 

modello 

Valutazione 

funzionamento del 

modello 

Rapporti di 

audit 

Reporting al CdA 

Reporting al 

Collegio Sindacale 

Report 

periodici 

Segnalazioni 

Aggiornamento del 

modello 231 



Piano di audit 

Identificazione attività da svolgere 

- Ranking dei processi a rischio; 

- Necessità di aggiornamento del modello; 

- Follow up interventi precedenti 

- Altri input (richieste organi di governance) 
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Identifica: 

1) Attività da svolgere (Verifiche di processi a rischio/controlli, Follow up, 

Aggiornamento del Piano, ecc.)  

2) Collocazione temporale delle verifiche programmate 

3) Stima dei tempi; 

4) Definizione delle risorse necessarie per le verifiche (interne ed esterne) 



Modalità svolgimento attività 

 La definizione del mix tra attività di controllo diretto e di controllo 

indiretto (tramite altre funzioni aziendali di controllo) 

 

 Coordinamento con altri organi di controllo: 

• Organizzazione riunioni congiunte Collegio sindacale ed OdV 

• Organizzazioni riunioni con Società di Revisione 

 

 

 In assenza di standard di comportamento è opportuno far riferimento 

per lo svolgimento delle attività a standard professionali generalmente 

accettati quali a titolo di esempio: 

 

1. Gli International auditing standard  n. 315 

 

2. Gli standard per la pratica professionale di internal auditing 

 

 

 



Esempi di attività verifica 

 Audit sui processi sensibili che riguardano rapporti con la Pubblica 

Amministrazione 

 

 Audit sulle aree strumentali costituite da approvvigionamenti, spese di 

rappresentanza, sponsorizzazioni 

 

 Audit sulla tesoreria 

 

 Audit sulla parte reati societari in collaborazione con Società di 

Revisione 

 

 Audit in materia di salute e sicurezza da condurre anche in 

affiancamento su RSPP 

 

 Audit sui reati ambientali se rappresentano area a rischio 

 

 Audit sull’antiriciclaggio 

 



I compiti dell’Odv 
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Vigilare sull’adeguatezza del modello 

Esistono le componenti del Modello? Sono aggiornate? 

Esistono i protocolli rispetto ai rischi individuati? 

Sono graduati correttamente? 

Vigilare sul funzionamento del modello 

I protocolli vengono applicati? 

I casi di deviazione dei protocolli sono comunicati all’OdV? 

Formulazione proposte al CdA per interventi di modifica del modello 



Esempio audit sulla tesoreria 

 Verifica presenza procedura di tesoreria 

 Nella procedura sono indicati i soggetti che possono autorizzare i 

pagamenti? 

 Quali meccanismi di controllo assicurano che operazioni inesistenti 

non siano pagate? 

 Quali soggetti utilizzano le carte di credito aziendali? 

 Sono previsti limiti per utilizzo delle carte di credito? 

 Quali controlli sono previsti? 

 Gli anticipi per spese di viaggio sono regolamentati? 

 Limiti ai pagamenti in contanti 

 Esiste una separazione di compiti nella fasi chiave del processo? 

 Ecc. 

 



Documentazione dell’attività 

 Il Piano delle attività, la relazione periodica, le attività di 

verifica devono essere verbalizzate e formalizzate 

 Costituzione di un apposito Libro delle riunioni dell’OdV 

 Si raccomanda un periodo di conservazione di 10 anni 

con modalità che garantiscono l’integrità e la 

riservatezza delle informazioni. Tuttavia spetta all’OdV 

definire le modalità di archiviazione e conservazione 

della documentazione ed individuare le possibilità di 

accesso alle medesime 

 Archiviazione dei flussi informativi tramite supporti 

cartacei o più frequentemente informatici 

 

 

 



Flussi informativi diretti all’OdV 

 Costituiscono una componente obbligatoria del Modello 231 in base 

all’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 

 

 GIP presso il Tribunale di Milano – Ordinanza 20 settembre – 9 

novembre 2004 «deve essere previsto e disciplinato “un obbligo per 

i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire 

all’Organismo di Vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita 

dell’ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati”» 

 

 Sono una componente essenziale per supportare la pianificazione 

sia a livello macro (Piano) che micro (Interventi di audit) 

 

 Possono essere classificati in due categorie: 

1. Flussi periodici; 

2. Flussi ad hoc. 
31 

 



Flussi periodici diretti all’OdV 

 Individuazione delle funzioni interessate: 

1. responsabili aree a rischio; 

2. funzioni aziendali di controllo; 

3. soggetti apicali 

 Definizione del contenuto nel rispetto dei seguenti 

principi di «efficacia informativa» 

 Rilevanza  

 Selettività 

 Tempestività nella compilazione 

  Evitare duplicazioni 

 Forma dei report 

 Un altro aspetto è la periodicità dei report 
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Flussi periodici diretti all’OdV - Esempio 

Flussi informativi semestrali S
ì 

N
o

 In caso di risposta 

affermativa, compilare i 

seguenti documenti: 

1. Nel periodo di riferimento sono 

state conferite nuove deleghe e 

procure? 
    

Scheda evidenza G.5 – 

Deleghe e procure (o allegare 

copia deleghe o procure) 
2. Nel periodo di riferimento si sono 

verificati cambiamenti che hanno 

comportato la modifica della Statuto 

Sociale (cambiamento oggetto 

sociale, cambiamento ragione 

sociale, cambiamento sede, ecc…)? 

    

Scheda evidenza G.6 – 

Modifiche dello Statuto Sociale 

(o allegare copia nuova statuto) 

3. Nel periodo di riferimento si sono 

verificate modifiche 

nell’organigramma? 
    

Scheda evidenza G.7 – 

Modifiche organigramma (o 

allegare nuovo organigramma) 



Flussi periodici diretti all’OdV – Esempio RSPP 

Flussi informativi S
ì 

N
o

 In caso di risposta affermativa, 

barrare con una “X” e indicare i 

documenti consultati 

Ci sono stati aggiornati delle valutazioni dei rischi? 

  

  

  
PIANO DI SICUREZZA COMMESSA 

XXX 

Sono state svolte attività di formazione? 

  
x 

  ACQUISITE IL DETTAGLIO 

ATTIVITA' FORMATIVE DA ALTERI  
Si sono verificate ispezioni sul tema della salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro da parte di ASL, ufficio 
del lavoro, ed altri organi della PA? 

  
  

X   

Sono state introdotte significative modifiche 

organizzative nell’organigramma della sicurezza, 

riguardanti:  

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ACQUISITE LE DELEGHE E 

ANCHE IL MANSIONARIO 

  

  

Sono emersi particolari criticita' dalla riunione 

periodica sulla sicurezza? 

 

  

  

X 

ACQUISITA COPIA DEL VERBALE 

DELLA RIUNIONE PERIODICA DEL 

13 MAGGIO 2015 

Sono stati effettuati interventi di manutenzione sulle 

XXX?  

  

X 

  

  



Flussi ad hoc diretti all’OdV 

 Notizie occasionali provenienti dalla struttura o dagli organi sociali, 

in relazione alle quali è opportuna un’informativa immediata nei 

confronti dell’OdV. Ad esempio. 

1. le notizie relative a procedimenti o indagini su ipotesi di reati 

previsti dal Decreto;  

2. Informativa su infortuni gravi o gravissimi 

3. le risultanze di indagini interne dalle quali sono emerse infrazioni 

del Modello;  

4. procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per infrazioni del 

Modello o del Codice Etico. 

 

 Informazioni di ogni provenienza, concernenti la possibile 

commissione di reati o comunque di violazioni del Modello (cd. 

whistleblowing). Appartengono a tale fattispecie i flussi informativi 

che possono pervenire all’Organismo di Vigilanza, anche in forma 

anonima, da qualunque fonte.  

 



Whistleblowing 

I differenti profili costituenti il whistleblowing, così come 

individuati dalla letteratura internazionale, sono:  

 l’atto di comunicazione, che può essere formale oppure 

informale, realizzato dal whistleblower in assoluta autonomia 

ovvero a seguito di un obbligo di reporting legato al proprio 

ruolo nell’organizzazione;  

 il profilo del whistleblower, che può essere un dipendente, 

un consulente, un fornitore, o anche un cliente;  

 lo strumento di segnalazione;  

 l’oggetto della comunicazione, che può essere un 

comportamento scorretto già in essere o un comportamento 

censurabile che, secondo la percezione del whistleblower, 

potrebbe essere posto in essere in futuro.  

 

 

 



Whistleblowing e 231 (1) 
L’oggetto della comunicazione  

 

L’obiettivo è di mettere l’OdV tempestivamente a conoscenza non solo di 

modifiche dell’assetto interno della società, variazioni delle aree di 

business, nuovi rischi nell’ambito delle attività aziendali, ma anche di 

violazioni delle disposizioni del Modello ed in genere fatti e/o anomalie che 

possano, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità 

dell’ente ai sensi del Decreto 

 

Il profilo del whistleblower 

La giurisprudenza ha individuato in capo a “i dipendenti, i direttori, gli 

amministratori della società” l’obbligo “ di riferire all’OdV notizie rilevanti 

relative alla vita dell’ente, alla violazione del Modello e alla consumazione 

di reati. Trib. Milano, 20 settembre 2004 

 

Aspetto da valutare: Interni ed esterni? 

 

 



Whistleblowing e 231 (2) 
L’atto della comunicazione e le modalità di gestione 

Collegamento con la privacy 

 legittimità dei sistemi di denuncia: una procedura interna di denuncia 

delle irregolarità è lecita se è lecito il trattamento dei dati personali e se 

ricorre una delle condizioni di cui all’articolo 7 della direttiva sulla 

protezione dei dati; pertanto, è necessario istituire un sistema interno di 

denuncia per adempiere un obbligo legale (articolo 7, lettera c)), 

oppure per perseguire l'interesse legittimo del responsabile del tratta-

mento o dei terzi cui vengono comunicati i dati 

 applicazione dei principi relativi alla qualità dei dati e di proporzionalità: 

i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente, rilevati 

per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati 

in modo non incompatibile con tali finalità. Il Gruppo ritiene che le 

procedure interne di denuncia debbano essere concepite in modo da 

non incoraggiare la delazione anonima come mezzo ordinario per 

segnalare un’irregolarità in quanto l’anonimato: 

 

 

 

 



Whistleblowing e 231 (3) 
L’atto della comunicazione e le modalità di gestione 

Collegamento con la privacy 

 obbligo di fornire informazioni chiare e complete sulla procedura: deve 

essere comunicato che sarà garantita la riservatezza del denunciante per 

l’intero procedimento e che l’uso illegale del sistema può comportare 

provvedimenti nei confronti dell’autore dell’abuso; 

 Altri aspetti 

 

Sulle modalità di gestione è necessario tener conto di: 

 ai controlli e indagini di cui al Titolo I dello Statuto dei Lavoratori, concernenti 

i controlli dell’uomo sull’uomo (art. 2, 3, 5, 6). A questi si aggiungono il 

divieto dei controlli a distanza tramite apparecchiature  (navigazione in rete, 

sui contenuti del PC o della casella di posta elettronica) (art. 4), nonché il 

divieto di effettuare indagini sulle opinioni dei lavoratori o su fatti non 

rilevanti per la valutazione dell’attitudine professionale (art. 8). 

 

 

 



Whistleblowing e 231 (4) 
L’atto della comunicazione e le modalità di gestione 

 

Per le ispezioni dell’OdV post-segnalazione viene in soccorso la dottrina dei cd. 

controlli difensivi, secondo la quale i controlli diretti ad accertare condotte 

illecite del lavoratore – perciò “difensivi” – devono ritenersi fuori dall’ambito di 

applicazione delle norme poste a tutela della riservatezza del lavoratore con 

alcuni caveat: 

 il controllo difensivo non potrà essere strumentalizzato dall'azienda, 

applicando modalità di indagine generalizzate e pervasive; 

 il controllo diretto su una cerchia ristretta di dipendenti deve invece essere 

giustificato da fondati sospetti di abusi; 

 il controllo difensivo deve comunque rispettare i principi posti a protezione 

dei dati personali, per cui deve essere il meno intrusivo possibile, cioè 

esercitarsi solo entro il limite in cui non sia possibile fare altrimenti e 

soddisfare il principio di trasparenza, tramite la preliminare comunicazione 

all’intera popolazione dei comportamenti atte si (ad es. tramite il codice 

etico), della riserva di effettuare controlli e delle caratteri-stiche essenziali 

delle relative modalità.  

 

 

 

 

 



 Flussi informativi dall’OdV agli organi sociali (1)  

La relazione dovrebbe contenere:  

1. il numero e data delle riunioni tenutesi nel periodo;  

2. una descrizione dell’attività svolta;  

3. le segnalazioni ricevute e le conseguenti indagini svolte;  

4. le criticità comunque rilevate;  

5. i rilievi da sottoporre all’organo gestionale, affinché questo 

metta in atto le azioni necessarie ad assicurare 

aggiornamento, effettività ed efficacia al Modello;  

6. la menzione, con le più opportune garanzie di riservatezza, 

delle sanzioni proposte dall’OdV e/o irrogate dalla società 

per violazioni del Modello;  



 Flussi informativi dell’OdV (2)  

7. su base annuale, la richiesta di mezzi finanziari liberamente 

utilizzabili (budget) ed il rendiconto dell’utilizzo che ne è stato 

fatto per il periodo precedente; 

8. la pianificazione, ancorché di massima, delle attività previste 

per il periodo successivo.  



Il regime di responsabilità dell’OdV (1) 

Il novero delle fattispecie penali di cui questi soggetti possono essere 

protagonisti è decisamente ridotto (articoli 52 e 56 del D.Lgs. 231/2007) 

 

Nell’ambito del sistema 231/2007 l’OdV è  chiamato a 

comunicare a 

•All’Autorità di Vigilanza di settore 

•Al Ministero dell’economia e delle finanze 

•All’Unità di Informazione Finanzia 

•Al Legale Rappresentante della società vigilata 

 

Determinati inadempimenti o violazioni delle prescrizioni del D.Lgs. 

231/2007 di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti e di 

cui abbia notizia. 

Ovviamente, l’omissione, per essere penalmente rilevante, dovrà essere 

stata determinata da una intenzione dolosa del soggetto agente, non 

rilevando invece i mancati adempimenti dovuti a mera colpa del singolo 

 

 

 



Il regime di responsabilità dell’OdV (2) 

 

 

 

Secondo la dottrina si debba escludere che i componenti dell’Organismo di 

Vigilanza possano incorrere nell’assunzione di una responsabilità nei confronti 

dei terzi diversamente da quanto previsto dall’art. 2407 per i sindaci «che 

sancisce la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o 

le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero 

vigilato in conformità degli obblighi della loro carica» 

 

La dottrina ritiene che il regime della responsabilità dei componenti 

dell’Organismo di Vigilanza sia regolato dai principi generali della responsabilità 

contrattuale: si tratterà cioè di una responsabilità contrattuale e per colpa.  

 

La responsabilità dei componenti dell’Organismo di Vigilanza potrà sorgere 

soltanto: 

1. in dipendenza di un inadempimento, e cioè della violazione di un obbligo, o di 

un divieto, previsto direttamente dalla legge o dal contratto;  

2. in presenza di un danno;  

3. ed alla condizione che sussista un rapporto di causalità tra inadempimento e 

danno 



Compensi dell’OdV 

 

 

 

Meglio non parlarne 



Riferimenti utili 

 Position paper AODV «Requisiti e 

composizioni dell’OdV» 

 Position paper AODV «Flussi informativi» 

 Linee Guida Confindustria 

 Documento IRDEC 2013 «Linee guida 

per l’Odv e coordinamento con le funzioni 

del Collegio sindacale» 

 


