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1 Premessa 

 
L’Art. 6 del D.Lgs.n.231/01 dice che il compito di vigilare sul funzionamento e la osservanza dei modelli, 
di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo (OdV) dell’ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo. 
 
Mediante il proprio “Regolamento” l’Organismo di Vigilanza definisce le linee guida concernenti i criteri di 
nomina, le cause di decadenza ed ineleggibilità, le eventuali sostituzioni, le mansioni, i poteri, i doveri, le 
responsabilità, la composizione, la revoca e la cessazione, nonché la modalità di flusso di informazioni tra esso 
e gli altri organi societari. 
  
Il Regolamento è espressione e strumento dei principi di autonomia e indipendenza che caratterizzano il 
regime dell’OdV e non deve contenere nessuna disposizione che possa avere valenza sostitutiva di alcuna 
prescrizione del Modello. 

Non è opportuno che tale Regolamento sia redatto ed approvato da organi societari diversi dall’Organismo 
poiché si potrebbe ritenere violata l’indipendenza dello stesso. 

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell’azione dell’Organismo, quali la calendarizzazione 
dell’attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali 
all’Organismo, potrà essere rimessa allo stesso Organismo, il quale in questi casi dovrà disciplinare il proprio 
funzionamento interno. 

 
Nelle seguenti sezioni vengono affrontate i rispettivi argomenti: 
 
Sezione 2  Reportistica da Parte Generale del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo 

231 
   
Sezione 3  Regolamento OdV 
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2.1  Composizione   
 

 La scelta del tipo di composizione dell’organismo va fatta in relazione alle dimensioni aziendali 
(monocratica, piccole dimensioni e plurisoggettiva medio-grandi dimensioni). 

 
 Per la composizione monocratica vi è una prevalenza di attribuzione dell’incarico OdV all’Internal Auditor 

(IA), al responsabile della funzione legale o al responsabile delle risorse umane qualora in azienda non si 
avvalgano della facoltà di cui al comma 4 dell’Art. 6 D.Lgs.n.231/2001 (Negli enti di piccole dimensioni i 
compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall’organo dirigente). 

 
 Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a farne parte sia componenti interni che 

esterni all’azienda, purché in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida elaborate dalle 
Associazioni di categoria. 

 
È palese che avvalendosi di componenti interni il grado di indipendenza dell’OdV deve essere valutato nella 
sua globalità, dato che dai componenti interni non è esigibile una totale indipendenza dall’ente. 
 

 

 

 

2.2 Autonomia e indipendenza  
 

Il comma 1 b dell’Art.6 del D.Lgs.n.231 recita” il compito di vigilare sul funzionamento e la osservanza dei 
modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e di controllo” per cui ai componenti dell’OdV in azienda: 
 
 Non devono essere assegnati compiti operativi o gestionali 
 Deve essere garantita l’autonomia dell’iniziativa di controllo 
 Deve essere evitata ogni forma d’interferenza e/o di condizionamento da parte dell’azienda 
 Deve essere riconosciuta una funzione apicale che deve rendere conto solo al consiglio di 

amministrazione aziendale. 
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2.12 Flussi informativi verso l’OdV 
 

L’organo amministrativo dell’ente deve prevedere idonei strumenti, procedure e canali d’informazione che 
consentano all’OdV di ricevere periodicamente report dalle aree sensibili ai “reati presupposto” al fine di 
verificare l’adeguatezza e l’efficace adozione del MOG. 
 

L’OdV deve venire tempestivamente a conoscenza di quegli eventi dai quali dipendono, obblighi specifici di 
attivazione e la percezione circa l’inosservanza di controlli o anomalie o insufficienze del MOG. 
 

Deve prevedere Report periodici da parte dell’organo dirigente e della direzione aziendale, inclusi i referenti 
delle diverse aree aziendali sensibili come individuate nel MOG), informative, (comunicazioni ed informazioni 
motivate verso l’OdV da parte di chiunque vi abbia interesse) al verificarsi di particolari eventi. 
 

I Flussi informativi periodici rappresentano strumenti attraverso i quali i referenti delle Aree Sensibili/Apicali 
riferiscono periodicamente all’OdV. I report assumono quindi valenza di adeguato controllo da parte 
dell’ODV, non tanto sulla criticità del sistema ma sulla adeguatezza del MOG ed in particolare dei protocolli 
e delle procedure assunte per inibire la realizzazione dei reati.  
 

Da attivare un processo di feed-back su report e richieste d’informative dell’OdV verso gli stessi organi sociali 
ed i referenti delle diverse aree sensibili ai fini del MOG. 
 

 

2.13 Flussi informativi da OdV 
 

L’OdV, nel corso dello svolgimento delle proprie attività istituzionali comunicherà con la Direzione aziendale 
e con Responsabili delle Aree Sensibili identificate nel MOG, richiedendo informazioni, anche attraverso la 
compilazione di apposite check-list, notizie su fatti, eventi, adempimenti, ecc. nonché per ricevere la 
documentazione di supporto alle richieste di delucidazione formulate 
 

Semestralmente fornirà una relazione informativa al Consiglio di Amministrazione sulle attività di verifica, sui 
test effettuati e sul loro esito 
 

All’inizio di ogni esercizio fornirà il piano delle attività che si intendono svolgere nel corso dell’anno, con 
specificazione della cadenza temporale e dell’oggetto della verifica che si intende attuare 
 

Annualmente/semestralmente fornirà una relazione informativa circa lo stato dell’attuazione del modello da 
parte della società   
 

Informativa immediata all’Amministratore Delegato/Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione 
 

Informazioni, fatti o eventi di notevole gravità emersi nel corso dell’attività svolta e riferita ad eventuali 
comportamenti od azioni non in linea con le procedure aziendali   
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3.5 Convocazione delle riunioni  
 

I principi che regolano le convocazioni dell’OdV sono: 
 

 È compito del presidente convocare i componenti dell’organismo di vigilanza in modo formale, per iscritto 
o via e-mail, almeno tre giorni prima almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso 
di urgenza, almeno un giorno prima di tale data, con l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della 
riunione e il relativo ordine del giorno. 

 In assenza di formale convocazione e con la partecipazione di tutti i componenti dell’OdV e nessuno si 
oppone alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, si intende in ogni caso validamente 
convocata la riunione. Il tutto dovrà essere comunque definito e formalizzato in fase di apertura della 
riunione. 

 Ciascun componente dell’OdV può chiedere al presidente con congruo anticipo ed in forma scritta 
l’inserimento di una o più materie all’ordine del giorno. 

 La convocazione deve essere inviata a tutti i componenti dell’OdV 
 Viene stabilito a monte un calendario delle proprie riunioni, ma queste possono avvenire anche se non 

calendarizzate su richiesta di un qualsiasi componente OdV 
 È facoltà del presidente invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all’ OdV, che non 

possono intervenire nelle deliberazioni dell’OdV e, che a richiesta di ciascun membro, non siano presenti in 
fase di deliberazione. 
 

Normalmente la presenza di soggetti esterni dipende dall’eventualità di trattare materie specialistiche o 
funzionali allo svolgimento dei lavori. 

 
 

 

 

3.6 Validità delle riunioni 
 

Le regole stabilite per la validità delle riunioni sono: 
 

 Devono essere presiedute dal presidente (o in sua assenza il membro più anziano) e ci deve essere 
presente la maggioranza dei componenti.  

 Non sono ammesse deleghe ad altri soggetti da parte dei componenti OdV. 
 

Quando una riunione non viene ritenuta valida essa dovrà essere riconvocata con una data successiva e con le 
modalità previste al Punto 3.5. 
 

In caso di impedimento alla partecipazione ciascun componente deve giustificare la propria assenza che verrà 
annotata nel verbale della riunione o di quella successiva. 
 

 

www.w
inp

le.
it



 
 

REGOLAMENTO ODV  ODV-00 
 
 

 

 PROCEDURE D.LGS. 231/01 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI                             Pagina 14 di 14 

 
3.11 Documenti, modelli e files correlati 
 
 

Codice 
identificativo 

Sezione Link Descrizione 

ALL-21 Modelli 
 

Nomina OdV 
ALL-22 Modelli 

 

Piano degli Audit OdV 
ALL-23 Modelli 

 

Verbale dell’organismo di vigilanza 
ALL-24 Modelli 

 

Relazione annuale dell’OdV 
ALL-25 Modelli 

 

Lettera di incarico a professionista esterno 
ALL-26 Modelli 

 

Diffusione del codice etico 
ALL-27 Modelli 

 

Offerta per consulenza e supporto implementazione MOGC 
ALL-28 Modelli 

 

Check list di base – Mod.231 
ALL-29 Modelli 

 

Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni 
ALL-30 Modelli 

 

Whistleblowing - Registro segnalazioni 
ALL-31 Modelli 

 

Whistleblowing - Istruzioni per segnalazione delle violazioni 
ALL-34 Modelli 

 

Revoca OdV 
ALL-35 Modelli 

 

Revoca componente OdV 
ALL-36 Modelli 

 

Decadenza OdV 
ALL-37 Modelli 

 

Decadenza componente OdV 
ALL-38 Modelli 

 

Budget OdV 
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