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REGOLAMENTO DELL’ ORGANISMO DI VIGILANZA D. Lgs. 231/2001 

del(ENTE)approvato in data __________________ 
 

L’Organismo di Vigilanza istituito da (ENTE), nell’ambito dell’adozione del Modello di organizzazione 

gestione e controllo ex D.lgs 231/01, in forza della propria autonomia di gestione ed allo scopo di 

regolamentare il proprio funzionamento. ha redatto ed approvato il seguente  

REGOLAMENTO 

Articolo 1 

Composizione dell’Organismo di Vigilanza 

La composizione ed i ruoli dei membri dell’OdVcostituito sono stati definiti dal Consiglio di Amministrazione 

del (ENTE)con struttura collegiale e, in conformità a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs. 231/2001,l’OdV 

così costituito è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul 

funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società, e sua 

efficace applicazione. 

L’organismo si compone di ____ membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ha anche 

individuato il segretarionella persona di un soggetto esterno all’OdV medesimo, con i compiti di redigere i 

verbali delle sedute, curare e mantenere la documentazione dell’OdV, inviare le convocazioni dei componenti 

e i possibili inviti di terzi alle riunioni. 

Articolo 2 

Convocazione dell’Organismo Di Vigilanza  

L’OdV approva annualmente il calendario di massima delle proprie riunioni, macon un preavviso non inferiore 

ai 15 giorni, salvo emergenze, può riunirsi in date diverse da quelle programmate su richiesta del Presidente o 

di un componente dell’Organismo., Parimenti, in presenza di situazioni di particolare urgenza e rilevanza, 

l’OdV può riunirsi anche su richiesta del Presidente del CdA e/o del Presidente del Collegio Sindacale.  

Le riunioni dell’OdV avranno luogo normalmente presso gli uffici di (ENTE) o presso altre sedi di volta in 

volta concordate tra i suoi componenti.Potranno svolgersi anche sei partecipanti si trovano in sedi remote, 

purchè consenzienti e collegati in audioconferenza o videoconferenza, o con altri strumenti informatici 

adeguati, le cui modalità vengano descritte nel verbale. 

L’avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico, 

di cui si consti il ricevimento della notizia. Preferibilmente l’avviso di convocazione contiene l’ordine del 

giorno della riunione. In caso di urgenza l’avviso di convocazione può tuttavia essere inviato dal Presidente o 

da un membro dell’OdV con un preavviso minimo di ventiquattro ore. 

È facoltà di ciascun membro dell’OdV chiedere al Presidente con congruo anticipo ed in forma scritta 

l’inserimento di una o più materie all’ordine del giorno.  
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Il Presidente ed il Segretario redigono i verbali delle riunioni che vengono sottoscritti da tutti i partecipanti e 

conservati a cura del Segretario in ordine cronologico. 

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, 

partecipino tutti i componenti dell’OdV.L’ordine del giorno dovrà sempre e in ogni caso essere definito e 

formalizzato al punto 1 in fase di apertura della riunione.  

Articolo 3 

Validità delle riunioni e delle delibere 

La riunione dell’OdV è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità dei voti prevale quello di chi presiede la 

riunione. 

L’assenza ingiustificata per più di due volte nel corso dell’incarico comporta la decadenza dalla carica. 

Alle adunanze dell’OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri 

del Collegio Sindacale, Società di Revisione,membri del Consiglio di Amministrazione, periti tecnici, 

collaboratori dei componenti dell’OdV ecc.) che possano avere rilevanza in relazione a questioni all’ordine 

del giorno della riunione stessa qualora espressamente invitati dall’OdV.Gli esterni non partecipano alle 

deliberazioni dell’OdV ed è facoltà di ciascun membro chiedere che non sianopresenti nella sede deliberante. 

Articolo 4 

Svolgimento delle Riunioni dell’organismo di Vigilanza  

L’Organismo di Vigilanza ha la funzione e il compito di vigilare: 

✓ sull’effettività e sull’osservanza del Modello di prevenzione dei reati presupposto da parte dei Dipendenti, 

degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner e comunque di ogni interessato nella misura in 

cui è richiesta a ciascuno di loro; 

✓ sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di 

prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001 inseriti nel MOG; 

✓ sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello 

stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative; 

 

Espletando questi compiti, nel trattare gli argomenti all’ordine del giorno ciascun membro può proporre 

all’OdVdi modificarel’ordine rispetto a quello risultante dall’avviso di convocazione, ovvero chiedere la 

discussione unitaria su più punti raggruppati o di trattare gli argomenti separatamente per singoli punti.  

Ciascun membro dell’OdV ha diritto di prendere la parola su ogni argomento all’ordine del giorno e di 

formulare osservazioni e proposte al riguardo.  

I lavori dell’OdVsono diretti dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano,che assicura il corretto 

svolgimento del dibattito e il regolare svolgimento della riunione sino all’esaurimento dei punti all’OdG.  

Articolo 5 

Pianificazione delle attività 
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Nel rispetto delle funzioni e dei compiti indicate all’art. 4) l’OdV, in totale autonomia, nella pianificazione 

delle proprie attività definisce di volta in volta i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente 

alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree cosiddette “a rischio reato”. Tale 

pianificazione dovrà essere documentata da apposito verbale da redigersi per ciascun esercizio e in cui sarà 

individuato il calendario delle verifiche la cui periodicità sarà decisa collettivamente e approvata dal 

Presidente. In presenza di figure professionali esterne a cui l’Odv può ricorrere, sarà cura del Presidente 

comunicare la natura, gli obiettivi e le metodologie di verifica da utilizzare per svolgere il mandato loro 

attribuito. 

L’OdV stabilisce il calendario e la tipologia delle attività da svolgere, con l’individuazione delle funzioni o 

processi coinvolti e la definizione delle risorse necessarie. 

Qualora uno qualsiasi dei membri dell’OdV venga in possesso di informazioni rilevanti ai fini dello 

svolgimento delle proprie funzioni che possano richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a 

quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l’effettuazione di una determinata indagine, i 

criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono 

essere documentati in apposito verbale. 

Articolo 6  

Prerogative dell’Organismo di Vigilanza  

L’OdV, è chiamato ad assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, e pertanto deve: 

✓ utilizzare i mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal 

Modello, se necessario ricorrendo al Budget a sua disposizione, concordato con il Consiglio di 

Amministrazione all’inizio di ogni anno e ritenuto adeguato (art. 11); 

✓ utilizzare i poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e 

settore di (ENTE); 

✓ utilizzare i poteri di indagine, di AUDIT, di ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante 

interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali 

sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello. 

Le decisioni assunte dall’OdVper lo svolgimento dei propri compiti con l’utilizzo delle proprie prerogative 

vengono formalizzate nei verbali di riunione, convocata se necessario in sede straordinaria in casi di urgenza 

e particolare rilevanza. 

Articolo 7 

Gestione delle informazioni interne  all’OdV 

I membri dell’OdV si scambiano le proprie coordinate mail e numeri di telefono da utilizzare per lo 

svolgimento delle specifiche attività, e il Segretario dell’OdVregistra tali recapiti informando tempestivamente 

gli altri membri di ogni possibile variazione. L’OdV definisce anche le prerogative di riservatezza e di accesso 

ai dati, con le modalità di gestione risultanti da verbale di riunione di quelli riservati alla conoscenza dei soli 
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membri dell’OdV. Il Segretario raccoglie e protocolla tutte le informazioni e le segnalazioni a lui pervenute e 

le trasmette ai componenti dell’OdV in tempo utile per la relativa discussione.  

L’OdV, nel corso delle proprie riunioni, esamina, valuta e classifica le informazioni pervenute e definisce le 

a-zioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della criticità delle stesse.  

Articolo 8 

Compito di informazione degli organi sociali 

L’OdV riferisce, in merito all’attuazione del modello e al suo sviluppo: 

✓ In via continuativa, per iscritto mediante apposita casella e-mail, al CDA e al Collegio Sindacale a seguito 

di eventuali segnalazioni ricevute da parte dei destinatari del Modello Organizzativo o di eventuali lacune 

particolarmente gravi riscontrate nelle operazioni di verifica; 

✓ Con periodicità ______________ al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale mediante 

trasmissione via e-mail del report circa l’attività di verifica svolta; 

✓ annualmente, in occasione della approvazione del progetto di Bilancio di (ENTE),con la redazione di una 

specifica relazione sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo 

compiute, l’esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali 

azioni da intraprendere. In tale occasione presenta altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per 

l’anno successivo. 

L’OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un 

esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l’efficace attuazione del 

Modello. 

L’OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su 

particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello. 

Articolo 9 

Raccolta e conservazione delle informazioni 

Tutta la documentazione concernente l’attività svolta dall’OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, 

accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi 

di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è 

consentito esclusivamente ai componenti dell’OdV o a soggetti cui sono state conferite le specifiche 

prerogative. 

Se disponibile un archivio informatico intranet o su portale dedicato, i dati in essa contenuti vengono caricati 

dalla segreteria di Ente e/o dagli interessati abilitati all’accesso, sotto la vigilanza e nell’ambito delle 

prerogative secondo le regole stabilite dall’OdV stesso, che ne mantiene in ogni caso il ruolo di amministratore 

dello strumento informatico.  

Articolo 10 

Privacy e Obblighi di Riservatezza  
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I componenti dell’OdV:  

Assicurano il trattamento dei Dati nel rispetto delle vigenti norme di Legge e Regolamenti CEE, e conseguente 

riservatezza relativamente alle notizie acquisite nell’esercizio delle loro funzioni e alle attività svolte 

nell’ambito del proprio mandato, fatti salvi i trattamenti previsti dal Modello di gestione di (ENTE)e le 

disposizioni dell’Autorità Giudiziaria;  

Gli stessi obblighi valgono peril Segretario, se non componente dell’OdV, ed i collaboratori esterni di cui 

l’OdVintende avvalersi nello svolgimento delle proprie attività.  

Articolo 11 

Autonomia di spesa 

L’OdV, per ogni esercizio annuale, richiede un budget di spesa per l’esecuzione della propria attività che deve 

essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell’anno precedente, dal Consiglio di Amministrazione 

di (ENTE). 

L’OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda 

a chi sia dotato dei poteri di firma in (ENTE)per sottoscrivere i relativi impegni. 

In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l’OdV dovrà essere autorizzato dal Presidente di 

(ENTE)nei limiti delle sue deleghe o direttamente dal Consiglio di Amministrazione. 

Articolo 12 

Cause di rinuncia o di decadenza 

Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all’incarico o si trovi in una situazione di incompatibilità 

deve darne motivata comunicazione al Presidente e al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni del 

caso. 

In caso di rinuncia o di incompatibilità del Presidente, i compiti sopra indicati sono svolti dal componente 

più anziano d’età.  

Sono incompatibili con la carica di componente dell’Organismo di Vigilanza: 

- gli amministratori dotati di deleghe operative o che siano direttamente o indirettamente soci di (•). ed i loro 

familiari; 

- chi abbia riportato una sentenza di condanna ovvero una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e ss. 

c.p.p., passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/2001, nonché 

per reati in materia fiscale-tributaria. 

Il componente dell’Organismo di Vigilanza conferma, al momento della sua nomina, “di non trovarsi in 

condizioni di incompatibilità con la carica in ragione dei requisiti di cui sopra e di trovarsi/non trovarsi, ai 

fini delle opportune valutazioni, in situazione di pendenza di procedimenti penali a suo carico ovvero di 

procedimenti già definiti con sentenza di condanna o di “patteggiamento” anche per reati diversi da quelli di 

cui al D.lgs 231/01. Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione 

dell’eventuale sopravvenienza di cause di incompatibilità”. 
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Ciascun membro dell’OdV ha l’obbligo di comunicare agli altri membri senza ritardi sul loro insorgere, le 

situazioni che possano costituire un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale; ha altresì l’obbligo di 

astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione successive. Del conflitto di interesse e delle misure 

eventualmente adottate l’OdV riferisce nell’ambito della prima relazione periodica al CdA. 

Articolo 13 

Entrata in Vigore  

Il presente Regolamento entra in vigore alla data del verbale di approvazione da parte dell’OdV.  

Articolo 14 

Comunicazione dell’adozione del Regolamento  

Il presente Regolamento è atto interno dell’OdV, e come tale può essere modificato, aggiornato, o rivisto solo 

dall’OdV stesso senza che venga effettuata comunicazione alcuna all’esterno. Tuttavia, per completezza del 

Modello Organizzativo e documentazione istituzionale, la sua approvazione, o successive modifiche e 

aggiornamenti vengono comunicati a cura del Segretario al Consiglio di Amministrazione della società.  

 

 


