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LA GUIDA PER LO SVILUPPO DEL MODELLO 231 

Questa guida illustra i passi da compiere per sviluppare il modello organizzativo 231 attraverso i 

documenti del KIT della Winple PROCEDURE 231. 

Check up aziendale 

Per quanto possibile ed opportuno, tale lavoro di impiego dei documenti, deve iniziare con un check 

up grazie al quale si comprendono le caratteristiche essenziali dell’azienda alla quale verrà applicato 

il modello organizzativo. Il documento da impiegare per tale check up è ALL-00- Questionario 

preliminare 231 della cartella 3. Modulistica Generale di Supporto 

I passi illustrati di seguito, della presente guida, possono essere sviluppati proprio grazie ai risultati 

del check up. 

Attenzione 

A seguito dello sviluppo del modello 231, che verrà compiuto seguendo i passi della 

presente guida, dovrà seguire un’attività sistematica di gestione del modello organizzativo. 

La gestione del modello 231 infatti è finalizzata: 

 Alla effettiva prevenzione dei reati

 Alla reale efficacia esimente del modello 231, in caso di reato

Il Manuale di Gestione del Modello, presente nel KIT PROCEDURE 231 di Winple 

nell’omonima cartella, fornisce un’ulteriore guida dedicata a tale proposito, valida per il 

personale incaricato e/o eventuali consulenti e avvocati esterni 

Le rilevazioni inerenti alla gestione del modello (informazioni documentate) sono presenti 

nella cartella Modulistica di Gestione del Modello 

L’elenco completo delle fattispecie di reato, con annessi gli articoli dei vari reati, delle 

sanzioni pecuniarie (quote), di sanzioni amministrative, di sanzioni interdittive e eventuali 

pene di reclusione sono state raccolte nel file Appendice normativa 
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Lo strumento per l’implementazione 
dei sistemi di gestione 231 
 

Kit documentale per la realizzazione di un 
MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01. 
 
Contiene Manuale, Codice Etico, Parte 
Generale, Parte speciale, Analisi dei 
Rischi per articolo e per processo, Procedure 
di controllo interno, check list, 
modulistica, Regolamento OdV, Interviste e 
una guida illustrata per l’implementazione 
del Modello 231. 
 

https://www.winple.it/kit-documentale-modello-dlgs-231
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1 Personalizzare i contenuti della parte generale 

1.1 Aprire il documento MOGC-GEN (Parte Generale) 

Il primo documento su cui operare è la Parte Generale. 

Tale parte è interamente sviluppata e spiega come l’azienda ha adottato il modello organizzativo 231 

in maniera conforme a quanto prevede il D.Lgs 231. 
 

 
I punti trattati dalla Parte Generale, come riporta l’indice del documento, sono utilizzati per rispondere 

in maniera compiuta alle seguenti esigenze informative che vanno documentate. 
 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte generale Domande 

1.0 Introduzione  
 
Com’è fatta la nostra organizzazione? 

Quali sono i reati che la espongono a rischio? 

Perché adottiamo il modello 231? 

2.0 Premessa 

2.1 Il contenuto del D.Lgs.n.231/01 

2.2 La condizione esimente della responsabilità amministrativa dell’Ente 

2.3 Linee guida di Confindustria 

3.0 Adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo 

3.1 Obiettivi e finalità perseguiti con l’adozione del Modello 

3.2 Elementi fondamentali del Modello  
Come abbiamo strutturato il modello 231? 

Come organizziamo la prevenzione dei reati? 

Quali sono i controlli che adottiamo? 

3.3 Modello, codice etico e sistema disciplinare 

3.4 Approvazione e recepimento dei principi del Modello e del Codice Etico 

4.0 Potenziali aree a rischio e processi strumentali 

5.0 Principi di controllo nelle potenziali aree di attività a rischio 

6.0 Destinatari del Modello 

7.0 Organismo di Vigilanza  
Come costituiamo l’OdV? 

Quali funzioni e poteri gli attribuiamo? 

Quali sono i flussi informativi dell’OdV? 

7.1 I requisiti 

7.2 Individuazione 

7.3 Nomina 

7.4 Funzioni e poteri 

7.5 Flussi informativi dell’Organismo di Vigilanza verso il vertice societario 

8.0 Informazione, formazione ed aggiornamento Come provvediamo a diffondere 
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  il modello organizzativo 231? 

9.0 Il sistema sanzionatorio disciplinare e civilistico  
Com’è organizzato il processo disciplinare? 

Com’è strutturato il sistema sanzionatorio? 

Quali sanzioni possono essere comminate? 

9.1 Violazione del Modello 

9.1.1 Segnalazione violazione del Modello - Tutela lavoratori 

9.2 Misure nei confronti dell’organo amministrativo 

9.3 Misure e sanzioni nei confronti dei dipendenti 

9.4 Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti 

10 Modifica, implementazione e verifica del funzionamento del Modello 
Come far funzionare il modello a seguito del suo sviluppo? 

Come assicurarne l’aggiornamento e la validità? 
10.1 Modifiche ed integrazioni dei principi di riferimento del Modello 

10.2 Implementazione del Modello ed attuazione dei controlli 

 
 

1.2 Personalizzare i contenuti del documento 

Nei contenuti della Parte Generale, l’azienda deve personalizzare quelli relativi al paragrafo “2.0 

Premessa”, nel quale si provvederà a indicare: 

 La denominazione della Società 

 La denominazione dell’amministratore 

 Le attività eseguite o che possono essere eseguite in relazione all’oggetto sociale che compare 

all’interno del Certificato Camerale dell’azienda 

 
1.3 Formalizzare il modello 231 

Successivamente, per quanto è indicato nel paragrafo “3.4 Approvazione e recepimento dei principi 

di riferimento del Modello e del Codice Etico”, è necessario provvedere a: 

 Emettere la delibera della società che approva il Modello 

 Indicare la data della delibera emessa 
 

Attenzione: 
 

I documenti aziendali/societari che rilevano fatti inerenti al modello organizzativo 231, come la delibera che lo recepisce e il 

certificato camerale che ne comprova le attività descritte, vanno raccolti e resi reperibili assieme al resto della 

documentazione che stiamo sviluppando 
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1.4 Formare il gruppo di lavoro 

La fase di introduzione del modello richiede che, il personale che lavora alla sua costituzione si 

riferisca chiaramente ad una base comune di contenuti iniziali perciò: 

Assicurare che chi provvede allo sviluppo del modello sappia rispondere alle seguenti domande: 
 

TEST PER LA VERIFICA Check 

Com’è fatta la nostra organizzazione? ☐ 

Quali sono i reati che la espongono a rischio? ☐ 

Perché adottiamo il modello 231? ☐ 

Come abbiamo strutturato il modello 231? ☐ 

Come organizziamo la prevenzione dei reati? ☐ 

Quali sono i controlli che adottiamo? ☐ 

Come costituiamo l’OdV? ☐ 

Quali funzioni e poteri gli attribuiamo? ☐ 

Quali sono i flussi informativi dell’OdV? ☐ 

Come provvediamo a diffondere il modello organizzativo 231? ☐ 

Com’è organizzato il processo disciplinare? ☐ 

Com’è strutturato il sistema sanzionatorio? ☐ 

Quali sanzioni possono essere comminate? ☐ 

Come far funzionare il modello a seguito del suo sviluppo? ☐ 

Come assicurarne l’aggiornamento e la validità? ☐ 

 
 

Attenzione: 
 

Lo sviluppo delle parti successive del modello richiede che le informazioni contenute nella Parte Generale vengano 

successivamente riconsiderate. Si suggerisce di proseguire solamente dopo aver definito, compreso e memorizzato tutti i 

punti indicati 
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2 Istituire l’Organismo di Vigilanza 

2.1 Istituire l’OdV 

I documenti da verificare per istituire l’OdV e stabilirne il funzionamento sono i seguenti: 
 

 

Con la documentazione è necessario: 
 

a) Redigere il regolamento 

b) Effettuare le nomine OdV 

c) Tenere preparati i moduli: (Revoca OdV, Revoca componente OdV, Decadenza OdV, 

Decadenza componente OdV) 

d) Stabilire il Budget OdV 
 

Il file Regolamento OdV, a seguito della premessa, specifica il funzionamento dell’organo, stabilendo: 
 
 

I compiti 

Obiettivi e ambito regolamento 

Nomina del presidente 

Compiti e poteri del presidente 

Nomina e compiti del segretario 

I processi decisionali 

Convocazione delle riunioni 

Validità delle riunioni 

Svolgimento delle riunioni 

Decisioni e Verbale 

La gestione delle informazioni 

Documenti, modelli e files correlati 
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2.2 Comprendere l’OdV 

Sviluppato questo punto, prima di andare avanti, è necessario diffondere all’interno dell’azienda la 

consapevolezza in merito alla crucialità dell’OdV nell’efficacia del modello organizzativo 231. Si 

suggerisce di provvedere con una verifica, come indicato di seguito. 

Assicurare che chi provvede allo sviluppo del modello sappia rispondere alle seguenti domande: 
 

TEST PER LA VERIFICA Check 

Chi sono i membri dell’OdV? ☐ 

Quali sono i compiti che deve eseguire l’OdV? ☐ 

Che potere ha l’OdV? ☐ 

Quali risorse sono rese disponibili all’OdV per operare? ☐ 

Come sono disciplinati i flussi informativi verso l’OdV? ☐ 

Come sono disciplinati i flussi informativi da OdV? ☐ 

Come opera il Presidente? ☐ 

Come opera il Segretario? ☐ 

Come si tengono le riunioni? ☐ 

Come si procede nelle decisioni? ☐ 

 
2.3 Consegnare i documenti all’OdV 

A seguito della costituzione dell’OdV, provvedere a consegnare al Segretario i documenti: 

 
Verbale dell’organismo di vigilanza ☐ 

Relazione annuale dell’OdV ☐ 

Piano degli Audit OdV ☐ 

Lettera di incarico a professionista esterno ☐ 

Diffusione del codice etico ☐ 

Offerta per consulenza e supporto implementazione MOGC ☐ 

Check list di base – Mod.231 ☐ 

Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni ☐ 

Whistleblowing - Registro segnalazioni ☐ 

Whistleblowing - Istruzioni per segnalazione delle violazioni ☐ 
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Lo strumento per l’implementazione dei sistemi di gestione 231 
 

Kit documentale per la realizzazione di un MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01. 
 

Contiene Manuale, Codice Etico, Parte Generale, Parte speciale, Analisi dei Rischi per 
articolo e per processo, Procedure di controllo interno, check list, 

modulistica, Regolamento OdV, Interviste e una guida illustrata per l’implementazione 
del Modello 231. 

 

www.winple.it/231  

Attenzione: 
 

Lo sviluppo del modello è a uno stato iniziale. Il personale dell’azienda e i membri dell’OdV prenderanno consapevolezza di 

come eseguire i compiti assegnati solamente quando verrà sviluppata la parte speciale del modello in cui: 

1. si esaminano le attività dell’azienda e chi le esegue 

2. si individuano e valutano i rischi di reato presenti in tali attività 

3. si stabiliscono i protocolli di prevenzione per scongiurare tali reati 

4. si attiva la Vigilanza (ed è qui che l’Organismo sarà operativamente coinvolto) 

https://www.winple.it/kit-documentale-modello-dlgs-231
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3 Preparare il Codice Etico 

3.1 Preparare i documenti del Codice Etico 

Passiamo adesso a sviluppare il primo strumento di prevenzione, il Codice Etico. Accediamo ai 

seguenti documenti: 
 

 
3.2 Implementare il Codice Etico 

Per sviluppare il Codice Etico è importante riconoscere due fasi: 

 La fase istitutiva 

 La fase applicativa 
 

ISTITUIRE 

Nel Codice Etico, verificare i contenuti 

relativi a: 

 Finalità del codice etico

 Principi di comportamento 

dell’organizzazione

 Attori sociali e relazioni

 Principi di comportamento del 

personale

 Criteri di condotta

APPLICARE 

Nel Codice Etico, verificare la sua applicazione a: 
 

 Principi organizzativi

 Trasparenza della contabilità

 Controlli e verifiche

 Vigilanza per l’attuazione del Codice Etico

 Segnalazione di problemi o sospette violazioni

 Provvedimenti disciplinari

 Incarico da pubblico servizio

 Riservatezza

 Diffusione, comunicazione e formazione

 Procedure operative e protocolli decisionali

 Sistema delle deleghe
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3.3 Integrare il Codice Etico nell’azienda 

Siccome abbiamo stabilito dei principi di comportamento e dei criteri di condotta da rispettare, è 

assolutamente necessario che le persone coinvolte li conoscano. 

In attesa che il comportamento delle persone sarà disciplinato da controlli di prevenzione più specifici, 

che saranno istituiti a seguito dell’analisi dei processi aziendali, è necessario assicurare che chi opera 

con l’organizzazione sappia rispondere alle seguenti domande: 
 
 
 

TEST PER LA VERIFICA Check 

Quali sono i valori fondamentali su cui si basa l’attività dell’azienda? ☐ 

Chi sono i soggetti che devono rispettare tali valori? ☐ 

Quali sono i principi di comportamento cui deve attenersi il personale? ☐ 

Quali sono gli obblighi specifici che i dipendenti dell’azienda devono seguire? ☐ 

Quali sono i criteri di condotta relativamente ad aree disciplinate dalla legge 

come ad esempio: Salute e sicurezza, Privacy, Ambiente? 
☐ 

Quali sono i criteri di condotta nell’espletamento dei doveri? ☐ 

Quali sono i criteri di condotta nelle relazioni con i clienti? ☐ 

Quali sono i criteri di condotta relativamente nelle relazioni con i fornitori? ☐ 

Quali sono i criteri di condotta nelle relazioni esterne? ☐ 
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4 Attivare l’Organismo di Vigilanza 

4.1 Attivare l’OdV 

Attivare l’OdV significa far esercitare i seguenti compiti di vigilanza: 
 

 
4.2 Bilanciare compiti, poteri e budget dell’OdV 

Con l’attivazione, da parte dell’OdV, della sola vigilanza in materia di Codice Etico, possiamo e 
dobbiamo fare un primo riesame per verificare se le risorse stanziate per l’OdV sono state di fatto 
rese disponibili e risultano adeguate ad affrontare il lavoro. 

 

 
 

Comunicare alla Direzione Generale, per l’assunzione dei provvedimenti 

opportuni, le segnalazioni ricevute in materia di violazioni del Codice Etico 

Esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche 

e procedure allo scopo di garantire la coerenza con il Codice Etico 

Contribuire alla revisione periodica del Codice Etico: a tal fine l’OdV formula le 

opportune proposte al CdA che provvede a valutarle e, eventualmente, ad 

approvarle e formalizzarle 
documento nei quale 

sono disciplinati tali 

compiti 

Esaminare questo documento 

 
Compiti 

Poteri 

Budget 
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4.3 Riesaminare l’idoneità dei documenti dell’OdV 

Ove risultasse già possibile, verificare anche il funzionamento di tali documenti. 
 

 
Verbale dell’organismo di vigilanza ☐ 

Relazione annuale dell’OdV ☐ 

Piano degli Audit OdV ☐ 

Lettera di incarico a professionista esterno ☐ 

Diffusione del codice etico ☐ 

Offerta per consulenza e supporto implementazione MOGC ☐ 

Check list di base – Mod.231 ☐ 

Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni ☐ 

Whistleblowing - Registro segnalazioni ☐ 

Whistleblowing - Istruzioni per segnalazione delle violazioni ☐ 

PIATTAFORMA DI CORSI DI FORMAZIONEL 
ONLINE IN MATERIA DI D.LGS. 231/01 

 

 
 

CORSI ACCREDITATI CNF PER I CREDITI FORMATIVI 

https://fad.winple.it/
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5 Analizzare i processi aziendali 

5.1 Preparare l’approccio ai processi 

 
Per motivi metodologici, è necessario che: 

L’amministratore e i componenti del gruppo di lavoro che sviluppano il sistema di analisi e controllo 

dei rischi del modello 231, che hanno background formativi ed esperienze lavorative differenti, 

condividano i concetti che sono alla base dello sviluppo della Parte Speciale del Modello 231. 
 

 
APPROCCIO CONDIVISO 

 

I processi di business 

 
L’azienda e il suo personale compiono attività operative all’interno dei processi di business che 

effettivamente vengono gestiti a scopo di impresa, per esempio: il processo commerciale, la 

contabilità, la produzione, la determinazione del reddito, il pagamento delle imposte, ecc. 

 

 
I reati presupposto 

 
I reati presupposto, sono proprio quelli che possono essere commessi all’interno di Enti, come 

l’azienda in questione, dalle persone che compiono le attività operative previste dai processi di 

business, per esempio: corruzione, reati societari, reati tributari, inadempimenti relativi alla 

sicurezza e all’ambiente, ecc. 

 

 
I rischi 

 
I rischi di reato sono presenti in certe “aree a rischio” caratterizzate da alcune attività critiche che 

sono poste in essere dal personale, per esempio: contatti con la Pubblica Amministrazione, rapporti 

con Pubblici Ufficiali, coinvolgimento di PEP (Persone politicamente esposte), ecc. 

 
 

La prevenzione 

I controlli intesi a prevenire i reati sono quelli che permettono di mantenere il rischio entro la soglia 

dell’accettabilità. 

IMPORTANTE 

Tali controlli sono applicati alle aree a rischio, identificate in relazione ai Reati 231. (Documenti 

Parte Speciale tipo: MOGC-SPE-00) 

Altri controlli sono integrati all’interno di procedure specifiche che disciplinano determinate attività 

sensibili, queste procedure sono indicate come Procedure di controllo interno. 
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5.2 Analizzare i processi 

La cartella procedure gestionali fornisce un set di processi base, quelli fondamentali per la 
conduzione del business. 

 

 
I processi che descrivono l’intero funzionamento dell’organizzazione devono essere mappati. Il kit propone tale 

“mappatura” all’interno delle procedure gestionali nelle quali l’organizzazione dovrà provvedere a identificare 

e descrivere i propri processi. 

ATTENZIONE: 

1. Se nella cartella delle procedure gestionali compaiono dei processi che sono estranei all’organizzazione, 

allora, la corrispondente procedura dovrà essere eliminata. Tale procedura non apparterà più ai 

documenti del modello organizzativo. 

2. Se l’organizzazione sceglierà di adottare specifiche procedure gestionali già redatte, allora dovrà 

provvedere ad assicurare che le attività, in esse già inserite, dovranno corrispondere a quelle che si 

eseguono nell’operatività effettiva. Dovrà perciò rimuovere le attività non pertinenti ed aggiungere 

quelle non ancora contemplate nelle procedure. 

3. Se l’organizzazione esegue delle attività aggiuntive, non previste dal set delle procedure redatte, dovrà 

mappare queste attività non ancora contemplate nelle procedure gestionali, all’interno di un nuovo 

processo e documentare il processo in un nuovo documento di procedura. 

Il kit documentale Winple, Procedure 231, nella cartella “procedure gestionali” fornisce un format di procedura 

vuoto da poter completare con i propri nuovi contenuti. 

PROCESSI PRONTI DA PERSONALIZZARE 
 

Processo commerciale 
Progettazione 
Approvvigionamento 
Produzione 
Rilascio 
Assistenza post vendita 
Amministrazione 
Gestione del personale 



  GUIDA ALLO SVILUPPO DEL MODELLO 231 CON IL KIT WINPLE  GU-00  

Pagina 15 di 33 PROCEDURE D.LGS. 231/01 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

 

 

 
PROCESSO DI 

BUSINESS 

 

FASI 
 

Identificare le fasi del processo 

le attività operative di lavoro 

e i responsabili che le eseguono 

PROCESSO 
 

(Stabilire la 

denominazione del 

processo, lo scopo e il 

responsabile) 

 

5.3 Consultare il personale 

L’analisi va condotta attraverso un colloquio/intervista con la persona che conosce il processo in 
questione. L’attività è molto delicata, si tratta di identificare le attività e le responsabilità del processo 
che si presenta in tale maniera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ATTIVITÀ 1 Responsabile 1 

 
FASE 1 

 
 

 
ATTIVITÀ 2 Responsabile 2 

    ATTIVITÀ n Responsabile n 

      

    ATTIVITÀ 1 Responsabile 1 
      

 
FASE 2     ATTIVITÀ 2 Responsabile 2 

    ATTIVITÀ n Responsabile n 

      

    ATTIVITÀ 1 Responsabile 1 
      

 
FASE n 

 
 
 ATTIVITÀ 2 Responsabile 2 

    ATTIVITÀ n Responsabile n 
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5.4 Documentare i processi 

Per ciascuna delle seguenti procedure, consultare il corrispondente responsabile e: 

 Verificarne lo scopo 

 Verificarne le fasi 

 Verificarne le attività operative 

 Attribuire le responsabilità nelle attività operative 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lo strumento per l’implementazione 
dei sistemi di gestione 231 
 

Kit documentale per la realizzazione di un MOGC ai 
sensi del D.Lgs. 231/01. 
 
Contiene Manuale, Codice Etico, Parte 
Generale, Parte speciale, Analisi dei Rischi per 
articolo e per processo, Procedure di controllo 
interno, check list, modulistica, Regolamento OdV, 
Interviste e una guida illustrata per 
l’implementazione del Modello 231. 
 

 

Attenzione 
 

Le attività potrebbero essere trascurate o, peggio ancora, occultate per non essere sottoposte alla vigilanza! 

https://www.winple.it/kit-documentale-modello-dlgs-231
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6 Esaminare i reati con le interviste al personale 

6.1 Individuare i possibili reati 

Nella cartella dei documenti del modello 231, Interviste 231, ci sono dei moduli utili a condurre e 
documentare le interviste. 

 

 
Anche l’analisi dei rischi, così come l’analisi dei processi, prevede la consultazione del personale più 

esperto. La formalizzazione di tale consultazione avviene attraverso le Interviste 231. 
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6.2 Intervistare il personale sui reati 

Le interviste al personale più esperto, sono rivolte a coloro che hanno esperienza delle questioni legali 

dell’organizzazione e a coloro che hanno esperienza dei processi e delle attività che si compiono. 

Attraverso di esse, si acquisisce la consapevolezza delle azioni/attività che “commesse o omesse” 

possono dar luogo al reato, in relazione ad un articolo di legge ben preciso. 

Il personale che ha una maggiore esperienza nei processi aziendali, guardando alle “fattispecie di 

reato”, indicate nelle interviste, troverà un valido supporto per stimare la “probabilità” che il reato 

si compia. L’esperienza relativa alle attività eseguite all’interno dei processi, e la conoscenza del 

personale che le esegue, infatti sono il supporto necessario a tale procedimento di stima. 

Il personale con esperienza legale, invece, focalizzerà l’attenzione sul “reato” (previsto, ad esempio, 

dal Codice Penale), e troverà un valido supporto per stimare la “la gravità” delle sue conseguenze, 

per l’organizzazione. La “gravità” infatti dipende dalle sanzioni previste dal D.Lgs.231 e dalla loro 

misura “in quote” che dipende dal giudice, in caso di condanna. 

Le attività che, inquadrate nelle fattispecie di reato, risultano portatrici di un rischio che supera la 

soglia dell’accettabilità, dovranno essere successivamente contestualizzate all’interno delle attività di 

processo. Tali attività sono comunemente indicate come “attività pericolose” , “attività sensibili” 

oppure ancora “attività a rischio”. 

6.3 Indicare azioni di prevenzione e controlli operativi 

Nel file, in fase di consultazione del personale è possibile aggiungere, in corrispondenza di ciascun 

rischio individuato, le azioni di prevenzione già adottate o da adottare (Controlli operativi, 

Formazione, Codice Etico, Procedure di Controllo Interno, ecc.). 
 

Attenzione: 

 
in questa fase potrebbe essere abbastanza difficile individuare specifici controlli operativi, per ciascun rischio. A questi 

controlli “operativi” si aggiungono altri protocolli di prevenzione, come le Procedure di Controllo Interno, ad esempio, che 

provvederanno ad estendere la prevenzione anche a quei rischi che risultano ancora non adeguatamente gestiti con i soli 

controlli operativi. 

I file delle interviste rendono di seguito più agevole, in fase valutazione dei rischi e determinazione dei controlli, ricostruire 

il collegamento tra rischi e controlli di prevenzione. 
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7 Valutare il rischio in relazione ai processi 

7.1 Individuare i rischi nei processi 

Nelle procedure gestionali abbiamo identificato le attività operative che vengono compiute all’interno 
dei processi ed abbiamo determinato chi le esegue. 

Alcuni reati, nella precedente valutazione, possono essere stati considerati assolutamente estranei 

all’identità dell’azienda vista nel suo complesso, perciò, sono stati del tutto non considerati. 

I reati che invece sono stati considerati possibili adesso devono essere individuati grazie ad una 

mappatura che consente di evidenziare, esattamente, in quali processi essi sono presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo strumento per l’implementazione dei sistemi di gestione 231 
 

Kit documentale per la realizzazione di un MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01. 
 

Contiene Manuale, Codice Etico, Parte Generale, Parte speciale, Analisi dei Rischi per 
articolo e per processo, Procedure di controllo interno, check list, 

modulistica, Regolamento OdV, Interviste e una guida illustrata per l’implementazione 
del Modello 231. 

 

www.winple.it/231  

https://www.winple.it/kit-documentale-modello-dlgs-231
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7.2 Valutare i rischi nei processi 

Accedere alla cartella Analisi dei rischi e procedere con i processi 
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8 Valutare il rischio in relazione ai reati presupposto 

8.1 Acquisire le interviste 231 

Con le “interviste” in Excel che sono state realizzate precedentemente, per le quali, i criteri di 
valutazione del rischio sono documentati all’interno della Parte Generale, nel capitolo 4.0 “Potenziali 
aree a rischio e processi strumentali” si procede – speditamente - alla valutazione del rischio 
utilizzando il MOD-AR. 

 

 

8.2 Valutare i rischi per articolo 

Al termine di questa valutazione “per articolo” (come indichiamo nel documento oppure, come 
abbiamo prima detto “per reato”), il gruppo di valutazione avrà correttamente identificato i reati 
presupposto possibili con i riferimenti ai Codici e indicato eventuali controlli da adottare in relazione 
al livello di rischio. 
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Le interviste 231 sono funzionali alla valutazione documentata nel MOD-AR- Analisi dei rischi per 
articolo così come le procedure gestionali sono funzionali alla valutazione documentata nel MOD- 
MCR – Analisi dei rischi per processo 

 
 
 
8.3 Verificare il gruppo di lavoro 

Lo sviluppo del modello 231 passa ad una fase più operative per la quale sarebbe opportuno 
procedere ad una verifica che coinvolga il gruppo di lavoro, a questo punto costituito dalle persone 
coinvolte nella preparazione di tale documentazione, l’amministratore, i responsabili dei processi 
aziendali oppure i responsabili delle funzioni aziendali, ai quali aggiungere: 

a. Direttore operativo 

b. RSPP 

c. Rappresentante dei lavoratori 

d. Responsabile Ambiente, sicurezza e qualità 

e. DPO, oppure Responsabile della Privacy 

f. Responsabile Compliance oppure ufficio legale 

g. Consulenti/Avvocati 
 

 
TEST PER LA VERIFICA del GRUPPO DI LAVORO 
Quali processi teniamo sotto controllo? 
I processi rappresentano fedelmente e totalmente quello che l’azienda effettivamente fa? 
Quali sono le attività che si compiono nei processi e chi le esegue? 
Quali sono i reati presupposto che rappresentano un rischio per l’azienda? 
Quali sono i reati presupposto che non rappresentano un rischio per l’azienda e perché? 
I reati a rischio, in quali processi aziendali sono presenti e in che misura? 
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9 Stabilire e attuare i controlli di prevenzione nella Parte Speciale 

9.1 Accedere al set dei protocolli di prevenzione 

L’analisi per processi favorisce una visione più “nitida” dei pericoli inerenti ai reati. Ma, per prevenire 
i rischi valutati è arrivato il momento di: 
 Progettare e applicare dei “controlli” adeguati che, in relazione alle attività sensibili (rischiose), 

presenti nei processi, riportino il rischio ad un livello accettabile 

 Applicare i “presidi di prevenzione” che sono già stati istituiti quali il codice etico e l’organismo di 

vigilanza 

Tali controlli sono presenti nella Parte Speciale e sono già pronti nei relativi documenti. 
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9.2 Verificare i documenti della Parte Speciale 

Con i documenti della Parte Speciale MOGC – SPE, eseguire le seguenti operazioni: 
 
 

 

1. Determinare la sezione dei reati  
I reati sono resi 
comprensibili e 
spiegati alle persone che 
dovranno applicare i 
controlli 

2. Sviluppare una breve introduzione alla sezione 

3. Stabilire le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs 231/01 

4. Descrivere le fattispecie di reato 

5. Individuare le attività sensibili I rischi di reato sono 
specificamente 
individuati 6. Individuare gli organi e le funzioni coinvolte 

7. Stabilire i principi e norme generali Si applicano controlli 
specifici, si applica il 
Codice Etico e si attivano 
ulteriori attività che 
riguardano l’OdV 

8. Stabilire i principi e le regole di comportamento 

9. Stabilire i controlli dell’OdV 

 
 

9.3 Assicurare la formazione del gruppo di lavoro in merito alla Parte Speciale 

Il gruppo di lavoro deve riconoscere le attività sensibili e i controlli applicati e a formare il personale, 
coinvolto nelle attività sensibili, alla scrupolosa applicazione dei controlli. 

 
 
 

TEST PER LA VERIFICA 

Quali sono le attività sensibili alle fattispecie di reato? 

Quali sono gli organi e le funzioni coinvolte nelle attività sensibili? 

Quali controlli di prevenzione si applicano alle attività sensibili? 
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10 Stabilire i controlli procedurali 

10.1 Individuare altre attività sensibili 

Ci sono delle attività operative eseguite dal personale che, per le loro caratteristiche sono trasversali 
a molti processi aziendali, come ad esempio la “Gestione del contezioso”, oppure “Adempimenti per 
attività in materia di ambiente e sicurezza sul lavoro”. Anch’esse sono attività sensibili. 

10.2 Sviluppare le procedure di controllo interno 

Il Modello 231 tiene sotto controllo queste attività attraverso la formulazione delle procedure di 
controllo interno indicate di seguito. 

Il gruppo di lavoro che procede nello sviluppo del modello, a questo punto procede a verificare i 

seguenti documenti: 
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Le procedure di controllo interno servono a disciplinare i controlli intesi a prevenire i rischi insorgenti 

a causa di queste attività. 
 

 
10.3 Attuare le procedure di controllo interno 

Il gruppo di valoro deve assicurare che ciascun soggetto coinvolto dal modello sia consapevole di 
come devono essere eseguite le attività operative disciplinate dalle procedure di controllo interno. 

Tale consapevolezza deve essere verificata, per ciascun soggetto coinvolto, e nella misura in cui tale 
soggetto è coinvolto, nella maniera seguente: 

 
 
 

TEST PER LA VERIFICA Check 
Quali attività disciplinano le procedure di controllo interno? ☐ 

Quali sono gli organi e le funzioni coinvolte? ☐ 

Quali comportamenti si applicano nell’esecuzione di tali attività? ☐ 

Come riconoscere i pericoli presenti in tali attività? ☐ 

In che maniera segnalare i sospetti e le informazioni relative alle violazioni? ☐ 

Identificare le attività inerenti ai processi di business 

Stabilire attività di controllo 

Identificare i flussi verso l’OdV 

1. 

2. 

3. 

Attenzione: 

 
IN CIASCUNA DI QUESTE PROCEDURE: 
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11 Documentare i controlli di prevenzione 

11.1 Identificare i documenti di registrazione delle attività 

Il sistema informativo dell’azienda, applicato in conformità agli adempimenti legislativi e alle esigenze 
funzionali dei suoi processi, rileva e documenta le attività compiute, gli esiti e i responsabili attraverso, 
ad esempio: 

 I documenti costitutivi della società 

 I registri relativi alle attività della società 

 I documenti contabili 

 I documenti di acquisto 

 I contratti, i progetti e le registrazioni di produzione 

 I documenti di vendita 

 I documenti e le registrazioni cogenti previste per sicurezza, ambiente, privacy 

 I documenti riguardanti il personale, la retribuzione, i contributi e le malattie 

Questi documenti, pur non facendone parte, possono essere richiamati dal modello, perché 

permettono di indirizzare i suoi controlli di prevenzione a degli “oggetti” ben precisi da verificare. 

11.2 Documentare i controlli applicati 

I controlli di prevenzione sono documentati all’interno della modulistica generale che fa da supporto 
al funzionamento del modello 231. 
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12.3  Paragrafo due 
Testo paragrafo due 

 

12 Istituire il Sistema Disciplinare 

12.1 Dichiarare il sistema disciplinare 

L’amministratore dell’azienda (Organo dirigente), in sede formale, deve dichiarare al personale 
aziendale l’attivazione del sistema disciplinare del Modello 231, comunicando: 

1. In cosa consistono le violazioni del Modello 

2. Come segnalare le violazioni del Modello 

3. Quali misure si adottano nei confronti dell’organo amministrativo 

4. Quali misure e sanzioni si adottano nei confronti dei dipendenti 

5. Quali misure e sanzioni si adottano nei confronti dei soggetti aventi 

rapporti/contrattuali/commerciali con l’azienda 
 

 
12.2 Attuare il sistema disciplinare 

Nell’ipotesi di violazioni, le attività intese a perseguirle dovranno essere documentate. Il supporto 
fornito dal Kit è presente nella cartella “Modulistica generale di supporto”, vista al paragrafo 
precedente, ed è il modulo: ALL-39 - (Processo disciplinare). 

 

 
I contenuti di tale comunicazione istitutiva del 

Sistema Disciplinare sono quelli riportati nella 

Parte Generale a cui sono riservati i corrispondenti 

paragrafi. 
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13 Verificare il funzionamento del modello 231 

13.1 Preparare la check list delle verifiche 

I reati esaminati all’interno della Parte Speciale sono quelli che possono essere commessi all’interno 
dell’azienda. La check list che permette di verificare se i rischi relativi a tali reati sono tenuti sotto 
controllo in maniera adeguata. 

 

 

 
13.2 Eseguire gli audit 

Con l’esecuzione degli audit, il cui supporto documentale è rappresentato dalla CHK-VNC-231, 
l’auditor preposto dovrà assicurarsi che, presso le unità aziendali (uffici/reparti) sottoposti a verifica, 
i controlli di prevenzione siano stati previsti e vengano regolarmente applicati. 

 

 
Attenzione: 

Se ci sono rischi per i quali: 

 
a) non sono previsti controlli di prevenzione 

b) oppure i controlli previsti non sono adeguati (a riportare il rischio ad un livello accettabile) 

c) oppure i controlli previsti non sono attuati 

 
L’auditor provvede a documentare la Non conformità a cui deve seguire: 

 
 Una misura da intraprendere per rimuoverla ed evitare che si ripeta 

 Un eventuale provvedimento disciplinare 
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13.3 Verificare rischi reati e applicazione del modello organizzativo 

 
Nel modello organizzativo 231, l’attenzione delle attività di auditing va rivolta a due aspetti: 

Il primo riguarda i rischi relativi ai possibili reati, in riferimento ai quali è necessario assicurare la 

presenza  e   il   funzionamento   del   “protocolli   di   prevenzione”   appositamente   predisposti.   La 

check list CHK-VNC-231, in tal senso (in riferimento a ciascuno dei rischi individuati), permette di 

individuare l’eventuale non conformità che può consistere in una carenza strutturale/funzionale del 

controllo di prevenzione predisposto, o, peggio ancora, nell’assenza stessa del controllo a fronte del 

rischio di reato individuato. 

Le misure da adottare in caso di non conformità, provvederanno all’istituzione o alla riformulazione 

dei controlli di prevenzione, per renderli idonei a tenere il rischio entro la soglia di accettabilità. 

Il secondo aspetto, a cui le attività di auditing devono rivolgere l’attenzione, è la presenza e l’integrità 

delle informazioni documentate, che permettono di dimostrare che il comportamento del personale 

è conforme a quanto prevedono i suoi documenti a carattere prescrittivo. 

In questo caso, invece di utilizzare la check list CHK-VNC-231, devono essere utilizzate apposite liste 

di riscontro che l’organizzazione strutturerà secondo le proprie esigenze. 

Le non conformità, in questo caso, non riguardano l’idoneità del modello ma la sua gestione inerente, 

prevalentemente, al comportamento delle persone. Le azioni correttive da intraprendere, in tali 

circostanze, devono intervenire sul comportamento delle persone, per evitare che, ancorché il 

modello organizzativo sia stato idoneamente sviluppato, questo poi risulti non efficacemente 

adottato. 

Le modalità con cui condurre le attività di auditing (verifiche ispettive) non riguardano lo sviluppo, 

bensì la gestione del modello 231, perciò sono disciplinate dal MAN-00 Manuale di gestione del 

modello 231, nel paragrafo dedicato alle “attività operative” che rimanda alla relativa 

documentazione da impiegare. 
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14 Mantenere aggiornato il modello 231 

14.1 Aggiornare il modello in base ai processi 

Quando, per ragioni legate al business o ad altre circostanze cambiano i processi, le attività o le 
persone che le eseguono oppure i soggetti che si interfacciano, allora è necessario: 

DOCUMENTARE LE MODIFICHE NELLE PROCEDURE GESTIONALI 
 

 

Eventuali nuovi rischi, o nuove valutazioni di rischio, potrebbero richiedere nuovi controlli di 

prevenzione. In tale caso, il percorso fatto finora, dovrebbe essere ripetuto nei seguenti passaggi: 
 

PROCESSI PRONTI DA PERSONALIZZARE 
 

Processo commerciale 
Progettazione 
Approvvigionamento 
Produzione 
Rilascio 
Assistenza post vendita 
Amministrazione 
Gestione del personale 

5 Analizzare i processi aziendali 

6 Esaminare i reati con le interviste al personale 

7 Valutare il rischio in relazione ai processi 

8 Valutare il rischio in relazione ai reati presupposto 

9 Stabilire a attuare i controlli di prevenzione nella Parte Speciale 

10 Stabilire i controlli procedurali 

11 Documentare i controlli di prevenzione 

Documentazione interessata N° Passaggio 
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14.2 Recepire le novità normative 

In occasione di nuovi reati presupposto o di modifiche riguardanti la disciplina di quelli esistenti, il 
sistema va aggiornato in conformità alle novità riportate nella Gazzetta Ufficiale. 

Per aggiornare i documenti del modello è necessario estrarre dalla Gazzetta Ufficiale le sole 
informazioni essenziali. 

Esse sono riportate, secondo i seguenti campi che, la presente guida, a titolo di esempio, riporta già 
compilati. 

 
 

 
Esempio 

CAMPI DATI DA AGGIUNGERE O MODIFICARE 

Data 01/06/2022 
Art. 231 Art. 24-bis 

Denominazione art. 
231 

Delitti informatici e 
trattamento illecito dei dati 

 
 
 
 

Fattispecie di reato 

Il reato si configura quando chiunque, attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o 
programmi, provoca la distruzione, danneggiamento o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi 
informatici o telematici altrui ostacolandone gravemente il 
funzionamento. 

Titolo del riferimento 
legislativo 

Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici 

Riferimento 
legislativo del reato Art. 635-quater c.p. 

Note al riferimento 
legislativo 

Articolo modificato dal 
D.Lgs.n.7 del 15/01/16 
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14.3 Aggiornare il modello in base ai reati presupposto 

A seguito della raccolta, tali dati devono aggiornare i documenti del modello organizzativo 231, 
adottando la seguente istruzione: 

 
 
 

N° Cosa fare Documenti Come fare Responsabile 

 
1 

 
Aggiornare l’elenco dei reati 

 
1.MOGC-GEN (Parte generale) 

 
Aggiornare la riga dell’elenco 
riguardante la modifica 

Legale 
rappresentante 

 
OdV 

 
2 

 
Aggiornare le interviste 

 
6.Interviste 231 

 
Aggiornare il solo documento relativo 
all’art. 231 specifico 

 
OdV 

 
3 

 
Aggiornare l’analisi dei rischi 
per articolo 

 
7.MOD-AR - Analisi dei rischi per articolo 
231 

 
Nella tabella, modificare la sola riga 
relativa al riferimento legislativo del 
reato 

 
OdV 

 
4 

 
Aggiornare l’analisi dei rischi 
per processi 

 
7.MOD-MCR - Analisi dei rischi per 
processi 

 
Nella tabella, modificare la sola riga 
relativa al riferimento legislativo del 
reato 

 
OdV 

 
5 

 
Aggiornare la Parte speciale 

 
8. Parte speciale 

 
Aggiornare il solo documento relativo 
all’art. 231 specifico 

 
OdV 

 
6 

 
Aggiornare le Procedure di 
controllo interno 

 
9. Procedure Controllo Interno 

Aggiornare il solo documento di 
riferimento o creare un nuovo 
documento ove occorra predisporre 
nuovi controlli di prevenzione in 
relazione alla novità legislativa 

 
OdV 

 
7 

 
Aggiornare la check list 

 
10.CHK-VNC-231 - Check List verifica 
conformità 

 
Nella tabella, modificare la sola riga 
relativa al riferimento legislativo del 
reato 

 
OdV 

 
8 

 
Aggiornare l’Appendice 
normativa 

 
Appendice normativa 

 
Nella tabella aggiornare o modificare il 
solo documento relativo all’art. 231 
specifico 

 
OdV 

 


