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1.1 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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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:  

 

 

 

 

  

 

1.1 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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DI 
BUSINESS 

DELL’AZIENDA 

FASI 

Identificare le fasi del processo 

le attività operative di lavoro  

e i responsabili che le eseguono 

FASE 1 

ATTIVITÀ 1 

ATTIVITÀ 2 

ATTIVITÀ n 

Responsabile 1 

Responsabile 2 

Responsabile n 

FASE 2 

ATTIVITÀ 1 

ATTIVITÀ 2 

ATTIVITÀ n 

Responsabile 1 

Responsabile 2 

Responsabile n 

FASE n 

ATTIVITÀ 1 

ATTIVITÀ 2 

ATTIVITÀ n 

Responsabile 1 

Responsabile 2 

Responsabile n 

PROCESSO 

(Stabilire la 
denominazione del 

processo, lo scopo e il 
responsabile) 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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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

www.w
inp

le.
it


	1
	Guida-Sviluppo-Modello-231-WINPLE (1)
	2
	1.1 Formare il gruppo di lavoro

	3
	2 Istituire l’Organismo di Vigilanza
	2.1 Istituire l’OdV


	4
	3 Preparare il Codice Etico
	3.1 Preparare i documenti del Codice Etico
	1.1 Implementare il Codice Etico


	5
	5.3 Consultare il personale

	6  
	8 Valutare il rischio in relazione ai reati presupposto
	8.1 Acquisire le interviste 231
	8.2 Valutare i rischi per articolo


	7
	13 Verificare il funzionamento del modello 231
	13.1 Preparare la check list delle verifiche
	13.2 Eseguire gli audit




