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Premessa 

Il presente documento è stato elaborato nell’ambito del GdL di APC “231” – Modello Audit 231 –come 

revisione e adattamento della Procedura ISO 19011:2012, non utilizzabile integralmente nella fattispecie 

per le fondamentali attività di verifica e vigilanza dell’Organismo ex D.Lvo 231/01 per l’evidente motivo che  

i reati presupposto della Legge sono individuati dalla Legge stessa, e le misure di prevenzione e contrasto a 

ciascun reato – Parte generale e Parte speciale – devono essere definite dall’Ente stesso sul suo modello di  

organizzazione, e non rientrano in nessuna norma tecnica o di qualità vigente.  

Mancando i Sistemi di Gestione ISO di riferimento non è pertanto applicabile la Procedura ISO 19011:2012 

se non nella logica dello schema di “processo” con le relative semplificazioni e modifiche necessarie ed 

opportune per l’effettuazione della AUDIT da parte dell’OdV stesso, o di suoi incaricati qualificati.  

E’ stato pertanto mantenuto lo schema della Procedura ISO, con i testi originali compatibili, e tutti i richiami 

possibili e pertinenti alla procedura di AUDIT, ma con le personalizzazioni, modifiche di testo e richiami 

necessarie a rendere utile ed efficace l’attività di verifica ai fini della vigilanza per l’idoneità ed efficace 

applicazione (art. 6 D.Lvo 231/01) del modello di contrasto ai reati presupposto sviluppato dell’Ente stesso.  

1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 

Questa procedura si applica a tutte le verifiche ispettive aziendalipromosse dall’Organismo di Vigilanza di 

Ente, siano esse interne all’organizzazioneche esterne (fornitori, tra cui gli smaltitori e i trasportatori, 

iprocessi in outsourcing, ecc.) con riferimento alla Parte Generale del Modello Organizzativo adottato da 

ENTE ma anche alla Parte Speciale relativa alle misure di contrasto per i reati presupposto previsti dal MOG 

approvato ed in vigore. 

Le ispezioni interne ed esterne comprese quelle di certificazione possono riguardare ilModello Organizzativo 

nella sua globalità oppure interessare settori particolari quali l’Ambienteo la Sicurezza o altri reati 

presupposto a seconda delle necessità evidenziate dall’ODV o dalla Direzione Aziendale. 

2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 

• UNI EN ISO 9001:2015 (in quanto applicabile) 

• UNI EN ISO 14001 :2004 (in quanto applicabile) 

• BS OHSAS 18001:2007(in quanto applicabile) 

• UNI EN ISO 19011:2012(in quanto applicabile) 
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• D.Lvo 152/06 

• D.Lvo. 81/2008 

• D.Lvo 231/01 (e reati presupposto)  

3 - DEFINIZIONI E ACRONIMI 

Definizioni 

• Audit (=Verifica Ispettiva): processo sistematico, indipendente e documentato per ottenereevidenza 

dell’audit e valutare con obiettività, al fine di stabilire in quale misurai criteri dell’audit sono stati soddisfatti 

• Audit di I parte: audit interni, effettuati per il riesame da parte della direzione e peraltri fini interni, 

dall’organizzazione stessaAUDIT: criteri e indirizzi di gestione delle ispezioni sia interne che esterne 

• Audit di II parte: audit esterni, effettuati da chi ha un interesse nell’organizzazione,quali i clienti, o da altre 

persone per conto degli stessi quale l’OdV incaricato 

• Audit di III parte: audit esterni, effettuati da organismi di audit indipendenti, qualiquelli che rilasciano 

certificazioni di conformità alle norme ISO certificabili 

• Criteri dell’audit: modalità con cui si effettua un audit con riferimento a politiche,procedure e requisiti 

• Evidenza dell’audit: registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni, che sonopertinenti ai criteri 

dell’audit e verificabili; possono essere qualitative o quantitative 

•Risultanze dell'audit: Risultati della valutazione delle evidenze dell'auditraccolte rispetto ai criteri 

dell'audit.Le risultanze dell'audit indicano conformità o non conformità. Possono portare a identificare 

opportunità di miglioramento o a documentare buone prassi. 

• Gruppo di audit: uno o più auditor che eseguono un audit supportati, se richiesto, daesperti tecnici 

indipendenti (senza dipendenze gerarchiche) dall’area soggetta ad audit. 

• Esperto tecnico: persona che fornisce conoscenze o competenze specifiche al gruppodi audit. La 

conoscenza o competenza specifica sono riferite all’organizzazione, alprocesso o all’attività da sottoporre ad 

audit, alla lingua o alla cultura. L’esperto tecnicoè una persona indipendente gerarchicamente dal soggetto 

all’audit. 

• Auditor (= Valutatore): persona che ha la competenza per effettuare un audit. 

• Responsabile dell’audit (= Team Leader): colui che ha la responsabilità di assicurareuna efficace ed 

efficiente conduzione e completamento dell’audit nell’ambito del campodi applicazione e del piano di audit 

approvati dal committente dell’audit. 

• Competenza: dimostrate caratteristiche personali e dimostrata capacità di sapere utilizzareconoscenze e 

abilità. Si ritiene competente per svolgere l’incarico di auditor (eresponsabile dell’audit) di una certa 
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disciplina, colui che abbia un grado di istruzionesecondario e abbia frequentato almeno un ciclo di formazione 

e addestramento di24h/40h in funzione del tipo di audit gestito. 

• Non-conformità maggiore: requisito qualificante del Modello Organizzativo del Sistema in valutazione o 

della normativa legale di riferimento non applicato completamente, o comunque che pregiudica la validità 

del Sistemadi Gestione (Qualità, Ambiente, Sicurezza), o che non garantisce il rispetto dei requisiticogenti. 

• Non-conformità minore: requisito del Modello Organizzativoo della normativa legale di 

riferimentoparzialmente attuato e con scarsa influenzasul Sistema di Gestione (Qualità, Ambiente, 

Sicurezza). 

• ESHQ (= Servizio ovvero Funzione Sicurezza, Salute, Ambiente, Qualità, sianoquesti integrati o gestiti 

separatamente in funzione della realtà aziendale): è il servizioche si occupa di promuovere, coordinare per 

quanto di competenza e verificarel’attuazione dei Sistemi di Gestione Integrati e degli adempimenti legislativi 

inerentila normativa vigente in tema salute, di sicurezza, igiene e protezione ambientale. 

•OdV (= Organismo di Vigilanza nominato da Ente ai sensi dell’art. 6 D.Lvo 231/01): è dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo ed ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di 

organizzazione e di  gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, adottatidall'organo 

dirigente dell'ente per il contrasto ai reati presupposto e sulla loro efficace attuazione prima  della 

commissione del fatto. 

4 - PRINCIPI DELL’ATTIVITA’ DI AUDIT  

I principi definiti costituiscono un prerequisito per fornire conclusioni dell'audit pertinenti e sufficienti e per 
consentire ad auditor, che operano in modo indipendente gli uni dagli altri, di pervenire a conclusioni simili 
in circostanze simili. Sono: 

a) Integrità: il fondamento della professionalità. 

b) Presentazione imparziale: obbligo di elaborare rapporti veritieri e accurati. 

c) Professionalità: l'applicazione di diligenza e di giudizio nel corso dell'attività di audit. 

d) Riservatezza: sicurezza delle informazioni e nel trattamento dei Dati. 

e) Indipendenza: la base per l'imparzialità dell'audit e l'obiettività delle conclusioni dell'audit. 

f) Approccio basato sull'evidenza: il metodo razionale per raggiungere conclusioni dell'audit affidabili e 
riproducibili in un processo di audit sistematico. 

g)  Competenza nella specifica materia trattata. 

5 - GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI AUDIT PROMOSSO DALL’ODV DI ENTE 

Il programma dì audit redatto in funzione degli obbiettivi fissati dall’OdV può comprendere audit che fanno 
riferimento ad una o più norme di Legge o anche dei sistemi di gestione, condotti separatamente o in modo 
combinato. 

L'estensione del programma di audit dovrebbe essere basata sulla dimensioneesul tipo dell'organizzazione 
oggetto dell'audit, così come sulla tipologia, il modo di funzionare, la complessità e il livello di maturità del 
Modello Organizzativo e Gestionale da sottoporre ad audit. 



 

Procedura AUDIT231 – 2017 © copyright “Giorgio Carozzi” 
 

Pagina 4 di 8 
 

 

Gli elementi da valutare possono comprendere le caratteristiche chiave della qualità organizzativa e 
gestionale, oi pericoli per la salute e la sicurezza, o aspetti ambientali significativi e la loro tenuta sotto 
controllo. 

II programma di audit prevede anche quanto segue: 
➢ obiettivi del programma di audit e dei singoli audit; 
➢ estensione/numero/tipo/durata/siti/pianificazione temporale degli audit; 
➢ procedure del programma di audit; 
➢ criteri di audit; 
➢ metodi di audit; 
➢ selezione del gruppo di audit; 
➢ risorse necessarie, inclusi viaggi e alloggi; 
➢ processi per la gestione della riservatezza, sicurezza delle informazioni, salute e sicurezza sul lavoro 

e altre questioni simili. 

6 - MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ 

Quando si avvia un audit, la responsabilità di condurre l'audit stesso ricade sul Team Auditor incaricato fino 
a quando l'audit è completato. 

Il Team auditor assicura: 
✓ Il contatto iniziale con l'organizzazione oggetto dell'audit 
✓ Il riesame dei documenti acquisiti nel corso della preparazione dell'audit 
✓ La preparazione del piano di audít 
✓ L’assegnazione dei compiti di lavoro al gruppo di audit 
✓ La conduzione delle attività di audit. In dettaglio:  

o Conduce la riunione di apertura 
o Esegue il riesame dei documenti 
o Assicura la comunicazione agli/dagli interessati durante l'audit 
o Raccoglie e verifica le informazioni 

7 - MODALITÀ OPERATIVE 

Nella conduzione di un audit, l’auditor deve rispettare una serie di principi che costituisconoun prerequisito 
per fornire conclusioni dell’audit pertinenti e sufficienti e perchésia assicurato che auditor diversi e in tempi 
diversi giungano a conclusioni simili incondizioni simili. 

I principi cui l’auditor deve fare riferimento sono: 
• la fiducia da parte del committente l’audit, 
• l’integrità personale, 
• la competenza, 
• la riservatezza e la discrezione, 
• l’indipendenza, 
• l’approccio basato sulle evidenze in maniera da riportare con cura, precisione e fedelmentele 
risultanze e le conclusioni dell’audit nel rapporto finale. 

7.1 Criteri di qualificazione degli Auditor 

L’auditor o il responsabile del gruppo ispettivo deve essere in possesso di una qualifica chene attesti la 

capacità di valutazione delle norme, rilasciata da Enti di certificazione, o organismiriconosciuti oppure abbia 

una comprovata conoscenza e applicazione delle norme. 

Gli Auditor devono sempre essere indipendenti dalle attività da sottoporre a verifica. 
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Gli audit possono essere effettuati anche da consulenti esterni purché qualificati cheoperano per conto 

dell’Azienda. 

Un Auditor che abbia i requisiti necessari, prima di poter essere responsabile di ungruppo ispettivo o di poter 

condurre da solo una ispezione di seconda parte, deve parteciparea 5-7 audit come componente del gruppo 

ispettivo. 

7.2 Tipologia di audit 

Le Audit, che devono essere eseguite in modo sistematico, si distinguono in programmatee non 

programmate. 

7.2.1 Audit programmate 

Considerando che le attività connesse alla applicazione delle norme svolte in azienda/sito vengono di norma 

ispezionate almeno una volta all’anno secondo il piano annuale approvato dalla 

Direzione,indipendentemente dalle eventuali ispezioni effettuate da enti terzi (ispezioni di parte III) odai 

clienti o dall’OdV (audit di parte II), la programmazione delle attività di ispezione e vigilanza viene comunicata 

alle parti interessate integrata dalle eventuali attività ispettive, programmate, dell’OdV. 

I risultati delle ispezioni sono presentati nel corso del Riesame della Direzione e vengono prodotti all’OdV. 

La scelta dei fornitori/terzisti da verificare nel corso dell’anno e la data per l’Audit, sibasano sulla criticità del 

prodotto/servizio fornito, su eventuali problemi legati alla fornituradel prodotto o alla erogazione del 

servizio, sullo stato del fornitore (potenziale, verificato,qualificato)è decisa dalla Direzione anche su 

indicazioni vincolanti dell’OdV. 

Per le Audit richieste dall’OdV La Direzione aziendale è sottoposta a audit interna come le altre funzioni 

aziendali.  

7.2.2 Audit non programmate 

Le ispezioni non programmate vengono effettuate anche su iniziativa autonoma dell’OdV in conseguenza di 
situazioni contingentiquali: 

• segnali di non adeguata conformità al Modello di organizzazione e di gestione adottato; 
• sopralluoghi nelle aree di lavoro; 
• ripetute non conformità di sistema; 
• sostanziali modifiche nella organizzazione aziendale; 
• sostanziali modifiche nei processi produttivi; 
• inserimento nel MOG di nuovi reati presupposto  
• a seguito di rilevazioni di non conformità o raccomandazioni emerse durante le ispezionidi parte III, 
allo scopo di verificare il completamento e l’efficacia delle azionicorrettive intraprese. 

7.3 Preparazione e comunicazione dell’audit 

Il Responsabile dell’audit deve: 

Comunicare al responsabile dell’area/fornitore/terzista soggetta ad audit, almeno 2settimane prima della 
data fissata per la audit, il programma della verifica stessa, dovedevono essere specificati: 
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➢ Criteri e indirizzi di gestione delle ispezioni sia interne che esterne 
➢ Scopo dell’audit, che dovrebbe sempre comprendere: 

• determinazione del grado di conformità del sistema di gestione dell’organizzazioneoggetto 
dell’audit (processi o parti di tale sistema) rispetto ai criteri diaudit 
• valutazione delle capacità del sistema di gestione di assicurare la conformità deirequisiti cogenti e 
contrattuali 
• valutazione dell’efficacia del sistema di gestione nel conseguimento degli obiettivispecificati 
• verifica dell’efficacia della formazione 
• verifica della chiusura delle azioni correttive e/o preventive identificate per l’areasoggetta ad audit 
• verifica dell’efficacia delle azioni correttive e/o preventive nella risoluzionedella non-confomità di 
origine o del potenziale miglioramento del Modello Organizzativo e/o sistema digestione 
• il campo dell’audit, che descrive l’estensione e i limiti dell’audit, quali localizzazionifisiche, unità 
organizzative, attività e processi da sottoporre ad audit e il periodo ditempo interessato dall’audit 
(normalmente, il periodo temporale dal precedente audit aquello in corso); 
• le procedure per eseguire l’audit sugli elementi del Modello Organizzativo e/o sistema di gestione 
aziendale diriferimento 
• la data, l’ora di inizio e fine dell’audit 
• i nominativi del gruppo di audit. 

7.4 Conduzione dell’audit 

Il responsabile dell’audit deve: 
organizzare una riunione di apertura allo scopo di: 

• presentare i membri del gruppo di audit alla funzione soggetta all’audit; 
• riassumere il campo di applicazione, gli obiettivi, il piano dell’audit e concordare gliorari e il 
calendario per l’audit; 
• presentare un breve riassunto dei metodi e delle procedure che saranno utilizzate percondurre 
l’audit; 
• confermare la disponibilità delle risorse e delle strutture necessarie al gruppo di audit; 
• confermare l’ora della riunione di chiusura; 
• riesaminare per il gruppo di audit le principali procedure di emergenza e di sicurezzadell’area 
soggetta all’audit. 

La verifica deve essere rivolta sostanzialmente all’esame di due aspetti: 

• la situazione attuale con la corretta applicazione delle norme e con la conformità delleregistrazioni 
prescritte, a fronte dei relativi documenti (metodi, rendiconto di produzione,SOP, norme cogenti 
ecc.); nel caso in cui l’oggetto della verifica sia una faselavorativa, l’auditor deve, se possibile, 
assistere direttamente all’esecuzione di talefase, confrontando le modalità esecutive osservate con 
quelle previste dalle corrispondentiSOP e verificando come le registrazioni (se previste) vengono 
fatte e se corrispondonoa quanto prescritto; 
• le situazioni pregresse, a partire dall’ultima ispezione: 
• con la verifica che le azioni correttive previste per risolvere le non conformità 
evidenziateprecedentemente siano state attuate e siano risultate efficaci; 
• con la verifica del trattamento delle raccomandazioni, 
• con la verifica dell’efficacia ed efficienza dell’attuazione dei processi. 
•con la verifica del percorso di miglioramento del Modello Organizzativo e gestionale 

Inoltre, nel corso dell’audit è necessario: 

• raccogliere sufficienti evidenze oggettive per determinare se la parte del Modello Organizzativo o 
sistema di gestionein esame sia conforme ai criteri di audit. La raccolta delle evidenze deve 
essereeffettuata utilizzando le apposite liste di riscontro; 
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• verificare le informazioni raccolte durante le interviste acquisendo da altre fontiindipendenti 
elementi di supporto quali osservazioni, registrazioni e risultati dimisure esistenti. Le dichiarazioni 
non verificabili dovrebbero essere identificatecome tali; 

• registrare in modo chiaro e inequivocabile le non-conformità rispetto ai criteri di auditche devono 
essere il più possibile circostanziate e, se possibile, condivise dai soggettiispezionati e le 
raccomandazioni per gli esperti di miglioramento del sistema. 

Le decisioni finali riguardo alla significatività e alla descrizione delle risultanze di auditrimangono in ultima 

istanza al responsabile dell’audit, anche se il soggetto all’audito il cliente dissentono dalla risultanza rilevata. 

7.5 Esame e valutazione dell’audit 

Tutte le osservazioni, non conformità (critiche, maggiori, minori) e/o raccomandazioniemerse durante le 

ispezioni devono essere registrate e discusse con il referente responsabiledell’attività sottoposta a verifica 

(personale intervistato). 

Le non conformità devono essere evidenziate nella relazione finale. Se si dovessero evidenziarepotenziali 

cause di non conformità, possono essere richieste azioni preventive. 

Al termine dell’ispezione è opportuno che il team leader tenga la riunionedi chiusura per presentare i risultati 

e le conclusioni dell’audit in modo che queste sianochiaramente comprese da parte della 

funzione/fornitore/terzista oggetto dell’audit eper concordare i tempi per presentare il piano di Azioni 

Correttive ed eventualmente diAzioni Preventive. 

Il team leader/auditor deve poiCompilare la “Relazione finale” dove riportare: 
• funzione/processo del fornitore/terzista verificato; 
• il tipo di ispezione (programmata, non programmata); 
• gli obiettivi dell’audit; 
• la documentazione di riferimento (SOP, MOG, sezioni del Manuale della Qualità,processo/i); 
• nominativi del gruppo ispettivo e nominativo del Responsabile; 
• nominativi di coloro che sono stati verificati; 
• giorno, ora di inizio e di fine dell’ispezione; 
• eventuali aree non coperte sebbene rientranti nel campo dell’audit; 
• eventuali opinioni divergenti non risolte tra il gruppo di audit/auditor e l’organizzazioneoggetto 
dell’audit; 
• eventuali raccomandazioni; 
• descrizione dettagliata delle non conformità e della loro evidenza e il piano concordatoper 
l’attuazione delle Azioni Correttive/Azioni Preventive 

7.6 Gestione registrazioni e archiviazione dei documenti 

OdV deve: 

 conservare e archiviare tutta la documentazione e le registrazioni prodotte in ottemperanzaalla specifica 
procedura di gestione della documentazione e delle registrazioni. 
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8 ALLEGATI 

• Allegato 1 - Flusso per la gestione di un programma di audit 

• Allegato 2 - Comunicazione di audit 
• Allegato 3 - Check-list per audit di parte II 

• Allegato 4 - Rapporto finale di audit 


