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PREFAZIONE 
 
Tempo perso o valore aggiunto? 
 
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto per la prima volta nel nostro 
ordinamento la responsabilità amministrativa (di fatto, para-penale) delle 
organizzazioni, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato 
materialmente (o anche solo “tentato”) il fatto illecito, a “vantaggio 
dell’organizzazione”, o anche solamente “nell’interesse dell’organizzazione”, 
senza che ne sia ancora derivato necessariamente un vantaggio concreto. 
Tra le condizioni “esimenti” c’è anche quella di dotare l’organizzazione di un 
Organo di Vigilanza e Controllo, che verifichi l’efficace attuazione di un 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo alla prevenzione dei 
reati presupposto della responsabilità di cui sopra. L’attività di quest’Organo, 
al di là del mero adempimento legislativo, può rivelarsi un valore aggiunto 
per l’organizzazione? 
 
È un dato ormai acquisito che la responsabilità d’impresa (responsabilità 
amministrativa derivante da reato ex D.Lgs. n. 231/2001) sia un rischio 
rilevante dal quale le aziende si dovrebbero adeguatamente tutelare 
attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di un modello organizzativo e 
gestionale. 
Tuttavia, ancor oggi, a 13 anni di distanza dall’entrata in vigore del D.Lgs. 
n. 231/2001, troppo spesso mi capita di aver a che fare, nei miei ruoli 
professionali di consulente, auditor e componente l’organismo di vigilanza, 
con modelli di scarsa aderenza alla realtà aziendale e/o, peggio ancora, con 
modelli, seppur potenzialmente ben redatti, non efficacemente attuati e, men 
che meno, adeguatamente “vigilati”. 
Proprio l’inadeguatezza del modello o della sua efficace attuazione e 
vigilanza sono ormai riconosciuti essere i punti più critici in seno anche ai 
principali procedimenti giudiziari, per cui è su questo punto che io 
personalmente, ed Asso231 che rappresento, intendiamo batterci affinché la 
cultura della tutela della propria organizzazione passi anche per la 
realizzazione di un concreto sistema di gestione dei rischi aziendali, quale 
un modello 231 dovrebbe essere, ed un effettivo sistema di vigilanza 
sull’efficace attuazione dello stesso. 
A tal proposito, nel libro già pubblicato con questa casa editrice “I modelli 
231 come sistemi di gestione della responsabilità amministrativa - realizzare 
un modello organizzativo conforme al D.Lgs. n. 231/2001 ed integrato con 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 31000” è stato 
illustrato come un modello 231 possa non essere l’ennesima “Spada di 
Damocle” sulla testa dell’imprenditore imposta dalla legislazione, ma possa 
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essere l’occasione per mettere a fattor comune gli sforzi già attuati per 
l’implementazione di altri sistemi di gestione (qualità, sicurezza, ambiente, 
ad esempio), realizzando un unico “sistema di gestione della responsabilità 
amministrativa” (SGRA) integrato (o anche semplicemente coordinato) con 
gli altri sistemi gestionali, ottimizzando e mitigando la gestione del rischio 
in azienda a 360°. 
Va da se che anche la presenza di un Organismo di Vigilanza e Controllo 
(OdV) debba essere inquadrata nell’ottica di un’opportunità, nel senso che, 
al di là del mero e necessario adempimento legislativo, l’OdV andrebbe 
impostato come un valido strumento di supporto all’imprenditore per la 
vigilanza del corretto svolgimento delle attività della propria 
organizzazione, al fine di evitare gli inevitabili danni diretti ed indiretti, tra i 
quali quello reputazionale, che potrebbero derivare dal compimento di reati, 
naturalmente nella creazione di tale organismo vanno cercate e realizzate 
tutte le sinergie possibili con altri eventuali organismi già presenti in azienda 
(es. internal auditors, collegio sindacale, ecc.). 
Quindi, l’OdV deve poter operare “effettivamente” ed in maniera “efficace” 
ed “efficiente” e per poter ottenere questo risultato occorre scegliere in 
maniera oculata i suoi componenti, decidendo anche per le forme 
monocratiche, ove opportuno e meno dispersivo, e fornire degli strumenti 
concreti ed adeguati a poter garantire il controllo sull’efficace attuazione del 
modello organizzativo. 
In questo libro, vengono fornite alle organizzazioni indicazioni pratiche e 
complete per scegliere oculatamente il proprio OdV ed ai componenti gli 
stessi OdV vengono forniti degli strumenti per poter adempiere in maniera 
effettiva, efficace ed efficiente ai propri compiti, a tutela della propria 
professionalità e dell’organizzazione vigilata. 
Molto spesso mi è stato chiesto quale sia secondo me l’Organismo di 
Vigilanza e Controllo ideale in termini numerici, professionali o di 
composizione (membri interni, esterni, entrambi) e la mia risposta è sempre 
stata che non esiste l’OdV ideale, ma esiste soltanto l’OdV che “vigila”. 
 
 

  Fabio Tartaglia 
 



 

PRESENTAZIONE 
 
Nel primo libro pubblicato con questa casa editrice “I Modelli 231 come 
sistemi di gestione della responsabilità amministrativa - Realizzare un 
modello organizzativo conforme al D.Lgs. n. 231/2001 ed integrato con ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 31000” ho dimostrato 
come mettere a fattor comune gli sforzi già attuati per l’implementazione di 
altri sistemi di gestione (Qualità, Sicurezza, Ambiente, ad esempio), 
realizzando un unico “Sistema di Gestione della Responsabilità 
Amministrativa” (SGRA) integrato (o anche semplicemente coordinato) con 
gli altri sistemi gestionali, secondo i requisiti dello schema “GS 23101:2009 
- Requisiti di un Sistema di gestione della responsabilità amministrativa”. 
In questo libro, che spero possa ottenere lo stesso gradimento del primo e 
che è frutto di anni di esperienza pratica, scenderò nel dettaglio delle attività 
dell’Organismo di Vigilanza, presentando un vero e proprio “Manuale 
pratico dell’OdV” e proponendo qualcosa in più rispetto alla consueta 
letteratura: una metodologia analitica e statistica per la gestione dei flussi 
informativi, a supporto dell’evidenza dell’effettiva ed efficacia vigilanza del 
Modello 231. 
Nel primo Capitolo sono analizzate le caratteristiche che deve avere l’OdV 
in ordine alla propria composizione, con indicazioni su pratiche da evitare e 
con un’attenta riflessione sull’opportunità di poter anche istituire OdV 
monocratici. 
Nel secondo sono presentate in estremo dettaglio le attività che deve 
svolgere l’OdV, partendo da un’oculata fase di start-up che serve a fornire 
allo stesso OdV gli strumenti adatti per un’effettiva, efficace ed efficiente 
vigilanza. 
Nel terzo capitolo, infine, si scende nel dettaglio dell’individuazione e 
gestione dei flussi informativi, con tantissimi esempi pratici e si presenta la 
metodologia, denominata “E.R.M.E.S. OdV”, che è un’applicazione 
specialistica, ideata dallo scrivente e sviluppata con il supporto della 
Dott.ssa Mia Rupcic, della più generale “E.R.M.E.S. 231” (accennata nel 
precedente ed in questo libro e che sarà oggetto di futura pubblicazione 
dedicata) alle attività proprie di vigilanza e gestione dei flussi informativi e 
rappresenta al momento la prima proposta analitico-statistica per supportare 
gli OdV, i quali dovrebbero essere i primi a pretendere di avere a 
disposizione strumenti in grado di poter fornire evidenze oggettive 
dell’effettività ed efficacia del proprio operato alla Magistratura. 
Completano il libro una serie di Appendici, veri e propri strumenti pratici 
per l’OdV, che possono anche essere “scaricate” in formato modificabile 
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“documento”, “foglio elettronico” o “pdf”, utilizzando il seguente indirizzo 
web: http://www.tecnici.it/utilita.html alla voce “ERMES-OdV”. 
Come sempre, ho cercato di utilizzare un linguaggio semplice (alle volte 
così semplice da risultare inviso agli “esteti della dottrina”) proprio perché 
questo libro è frutto di esperienze pratiche e spunti di riflessione indotti 
dagli stessi clienti (ringrazio in particolar modo l’Avv. Alessio Fussone, per 
aver “innescato la scintilla”) e perché desidero che esso sia accessibile, non 
solo ai colleghi esperti che vorranno onorarmi della lettura e delle loro 
critiche costruttive, ma anche degli imprenditori che potranno così essere 
maggiormente stimolati all’adozione di efficaci e “realistici” modelli di 
tutela delle proprie organizzazioni. 
 
Buona lettura  
 
 
       Ciro Alessio Strazzeri 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLO 1  
Caratteristiche dell’OdV 

SOMMARIO: 1.1. Caratteristiche e composizione - 1.2. L’OdV Monocratico -  
1.3. Da evitare (nonostante tutto). 

Abstract : L’OdV deve verificare l’efficace attuazione di un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati presupposto della 
“Responsabilità 231” e per poter riuscire ad adempiere ai suoi compiti deve 
garantire alcuni requisiti in ordine alla propria composizione qualitativa e 
quantitativa, evitando soprattutto di poter trovarsi in condizioni di conflitto 
d’interessi. 

 

1.1. Caratteristiche e  composizione 

L’oggetto delle attività da parte dell’OdV è verificare che il Modello sia 
idoneo alle esigenze ed alle tipologie di rischio-reato presenti 
nell’organizzazione e vigilare che sia efficacemente attuato, non rimanendo 
solo “sulla carta”. L’organizzazione non realizza il Modello 231 per ottenere 
un “bollino”, ma come uno strumento giudiziario di tutela, anche se negli 
ultimi anni l’adozione del Modello è stata richiesta ai fini di accreditamento 
(vedi Regione Lombardia per l’accreditamento degli Enti di Formazione) o 
di qualificazione di fornitori da parte di grossi committenti. 
Un’ulteriore attività dell’OdV è quella di curare che il Modello sia 
aggiornato rispetto le variazioni legislative ed organizzative, anche se non è 
necessariamente compito dell’OdV aggiornarlo direttamente, ma assicurarsi 
che qualcuno lo abbia fatto tempestivamente. In ultima analisi, nell’OdV 
potrebbe essere presente anche colui (o coloro) che hanno materialmente 
realizzato il Modello e quindi, potrebbe essere egli stesso ad aggiornarlo, 
senza che ciò costituisca un conflitto di interessi.  
Infatti, scrivere le regole non è in conflitto col verificare successivamente 
che siano applicate, purché le stesse regole non prevedano compiti operativi 
o dispositivi in capo ai vigilanti. 
Il decreto non ha stabilito le caratteristiche dell’OdV nel complesso o dei 
suoi singoli componenti, lasciando così ampia possibilità di scelta agli enti.  
Al di là, quindi, di specifiche indicazioni introdotte a livello locale (vedi 
Regione Lombardia), ci dobbiamo quindi affidare alle indicazioni di 
autorevoli fonti, quali possono essere considerate le linee guida di 
Confindustria, che propongono le seguenti caratteristiche fondamentali. 
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• Autonomia ed indipendenza 
L’OdV deve essere posto in organigramma al livello più alto possibile, in 
staff al CdA o all’Amministratore, evitando se possibile di avere poteri 
delegati specifici per attività potenzialmente legate al compimento dei reati 
presupposto ipotizzati nella valutazione dei rischi, e deve essergli garantita 
indipendenza ed autonomia di azione nel suo operato, pur prevedendo il 
periodico riporto al massimo vertice aziendale, di cui è, comunque, 
emanazione. 
 
•  Professionalità 
L’OdV deve essere costituito da persone che gli permettano di possedere, 
come organo, un “[...] bagaglio di strumenti e tecniche che l’Organismo 
deve possedere per poter svolgere efficacemente l’attività assegnata [...]”, 
ovvero attitudini e competenze adeguate all’efficace svolgimento 
dell’attività assegnata (vedremo più avanti il caso degli organi monocratici). 
Il connotato della professionalità dell’OdV va inteso, quindi, come un 
bagaglio di competenze ampio ed articolato, relativo a:  
• analisi e valutazione dei rischi; 
• valutazione delle misure per il contenimento dei rischi medesimi; 
• analisi di procedure e processi; 
• campionamento statistico; 
•  competenze specifiche in merito ai diversi reati inclusi nel D.Lgs. n. 

231/2001. 
 
•  Continuità di azione 
L’OdV deve garantire un monitoraggio continuativo sull’efficace attuazione 
del Modello e non limitarsi a riunirsi poche volte l’anno, esaminando 
incartamenti vari prodotti dall’organizzazione. Alla luce di quanto riportato, 
l’Organismo di Vigilanza e Controllo ideale dovrebbe avere una 
composizione collegiale “mista” tra personale interno alla Società e 
personale esterno/indipendente, dovendo conciliare tre caratteristiche 
potenzialmente antitetiche: 
• garantire la propria autonomia e indipendenza (caratteristica propria del 

personale non direttamente/operativamente coinvolto 
nell’organizzazione); 

• garantire una adeguata professionalità (visto l’esteso campo d’azione del 
D.Lgs. n. 231/2001, è una caratteristica che potrebbe non essere 
garantita solo da personale interno e necessiterebbe del supporto di 
professionisti esterni con competenze in alcune aree da vigilare); 

• garantire la continuità di azione (caratteristica propria del personale 
appartenente all’organizzazione o con contratti di collaborazione 
particolarmente impegnativi in termini di giornate/uomo). 
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Secondo quanto appena detto, però, viste le innumerevoli competenze 
richieste dalle varie fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001, in 
certe situazioni organizzative, gli OdV ideali dovrebbero essere costituiti da 
un numero esagerato di componenti, tra tecnici esperti in sicurezza e/o 
ambiente, giuristi, contabili, esperti antiriciclaggio, esperti informatici, 
esperti in auditing, tanto per citarne solo alcuni. Anche la sola definizione di 
“giurista”, potrebbe rappresentare varie branche del Diritto e richiedere più 
giuristi competenti in settori diversi. 
 
1.2. L’OdV Monocratico 

L’alternativa, quindi, in queste situazioni così complesse, potrebbe essere 
quella dell’OdV Monocratico, rappresentato da un professionista con 
competenze di Risk Management ed Auditing che, disponendo del budget 
che deve essere assegnato all’OdV, possa eventualmente richiedere, 
nell’ambito della propria autonomia, il supporto specialistico, saltuario o 
periodico, da parte di uno o più esperti di settore. Inoltre, nelle aziende che 
hanno un Collegio Sindacale o un Soggetto Revisore, l’OdV monocratico 
può usufruire delle informazioni derivanti dall’attività di questi organi 
(attività, invero, utile anche nel caso di OdV collegiale). In effetti, anche in 
presenza di un OdV plurisoggettivo, la presenza di un professionista con 
competenze di Risk Management ed Auditing rappresenta una garanzia di 
coordinamento delle attività e competenze di professionalità eterogenee. 
 
1.3. Da evitare (nonostante tutto)  

Si sconsiglia l’attribuzione dei poteri propri dell’OdV al CdA, a singoli 
Amministratori cui sono delegati poteri rilevanti ai fini dei “rischi 231” o a 
strutture interamente interne all’organizzazione. Questo perché potrebbero 
venir inficiati i requisiti dell’autonomia ed indipendenza e quello della 
professionalità, in certi casi. Nonostante quanto appena detto, però, lo stesso 
legislatore, ai commi 4 e 4 bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, ha stabilito 
che negli enti di piccole dimensioni i compiti dell’OdV possono essere 
svolti direttamente dall'organo dirigente e che nelle società di capitali il 
collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo 
della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza (la 
legge n. 183/2011 ha inserito all’art. 6, comma 4 bis). 
L’introduzione di quest’ultima opzione è stata accolta da molte critiche e da 
qualche isolata voce in favore. Le argomentazioni a favore (sostenute nella 
circolare ABI 11 gennaio 2012) riguardano: 
• semplificazione del sistema dei controlli societari; 
• contiguità tra le funzioni di controllo proprie del collegio sindacale e le 

funzioni dell’Organismo di vigilanza; 
• analogie delle caratteristiche di indipendenza dei due organi (art. 2399 c.c.). 
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Le argomentazioni contro riguardano: 
• dubbi circa la possibilità di garantire il requisito della continuità 

d’azione; 
• difficoltà di conciliare la nomina a Collegio Sindacale da parte 

dell’Assemblea dei Soci con  la  nomina a Organismo di Vigilanza da 
parte del Consiglio di Amministrazione; 

• discontinuità rispetto alle migliori prassi formatesi nel tempo sul tema 
della composizione dell’OdV.  



https://shop.wki.it/Wolters_Kluwer_Italia/Libri/Manuale_pratico_dell_Organismo_di_vigilanza_s512544.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto

