
 

 

 
 D.Lgs. 231/2001: aspetti organizzativi ed operativi dell’Organismo di Vigilanza  

Novara, 7 aprile 2016 
 

Il D.Lgs. 231/2001 non dà indicazioni precise in ordine alla nomina, alle caratteristiche ed ai requisiti che 
l’Organismo di Vigilanza deve possedere, ma specifica chiaramente che, senza un adeguato Organismo di 
Vigilanza, il modello stesso perde la sua validità. Risulta pertanto fondamentale formare i componenti inca-
ricati di far parte di un Organismo di Vigilanza sulle molte specificità del ruolo. 

 
Obiettivi 
L’iniziativa si propone di rispondere a quesiti come: 

 Quali sono le funzioni dell'OdV?  

 Quali competenze deve avere un membro di OdV?  

 Quali sono le responsabilità?  

 Quali sono gli eventuali rischi?  

Destinatari 
Il seminario è rivolto ai responsabili di imprese/enti incaricati o che devono assumere il ruolo di componen-
te dell’Organismo di Vigilanza e Professionisti. 

Programma 

 Cenni sul Decreto Legislativo 231 del 2001 e relativi adempimenti; 

 L’OdV e le sue caratteristiche: i poteri dell’OdV, le responsabilità, requisiti e capacità richieste, la remu-
nerazione dei componenti dell’OdV; 

 La documentazione dell’OdV: il regolamento, i verbali, la creazione e la gestione del “dossier OdV”; 

 I rapporti tra l’OdV e gli altri organi/sistemi di controllo esistenti nell’azienda: gestione dei rapporti con 
Collegio Sindacale e Revisori, funzione Compliance, Organismi di Certificazione dei Sistemi di Gestio-
ne, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 I flussi informativi dall’OdV e verso l’OdV: le relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione, la ge-
stione delle segnalazioni ricevute, i report periodici richiesti dall’OdV. 

 La metodologia di vigilanza: il monitoraggio documentale e sul campo, l’analisi dei report e delle segna-
lazioni, la gestione delle “audizioni” dei responsabili, pianificazione ed esecuzione degli audit, il colle-
gamento con gli audit interni relativi ai Sistemi di Gestione certificati,  

 L’aggiornamento del Modello Organizzativo e l’attività formativa: il ruolo dell’OdV nell’attività di aggior-
namento del Modello Organizzativo, il ruolo dell’OdV nell’attività di formazione. 

Docenti: 
Ing. Piersimone Ghislieri Marazzi, senior partner responsabile dei progetti 231 di M&IT Consulting. 

Luogo e date di realizzazione 
Il corso – della durata di 8 ore – si svolgerà presso Foraz – C.so Cavallotti 23/A – Novara, nella giornata 
del 7 aprile 2016 con orario dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. 
 
Indicazioni organizzative 
La quota individuale di partecipazione, comprensiva delle dispense e dell’attestato di partecipazione, è di: 
€ 240,00 + IVA per le aziende consorziate al Foraz 
€ 280,00 + IVA per le aziende non consorziate al Foraz 
La quota dovrà essere versata al ricevimento della conferma del corso, con le modalità indicate nella 
scheda d’iscrizione. A tutti coloro che avranno partecipato al 100% delle ore verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

Gli interessati possono confermare le iscrizioni – entro il 30 marzo 2016 – compilando la scheda di iscri-
zione allegata ed inviandola a segreteria@foraz.it – fax 0321/391642. Per informazioni si prega di contatta-
re la segreteria del Foraz al numero telefonico 0321.620145. Il corso verrà attivato al raggiungimento 
delle 8 iscrizioni e verrà chiuso al ricevimento della 18° iscrizione. Dalla scheda successiva verrà pianifi-
cata una nuova edizione del corso. 
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