
  
 

E' proibita la riproduzione, anche parziale, in ogni forma o mezzo, senza espresso permesso scritto dell'autore. 

 

REPORT TRIMESTRE N... ANNO.... 

DA “ENTE”  A  “ORGANISMO DI VIGILANZA” 

Il presente report viene redatto da ......., nell’interesse e per conto di “ ente” , al fine di garantire un 

adeguato flusso informativo destinato all’Organismo di Vigilanza, sulle circostanze ritenute rilevanti 

e/o opportune e/o necessarie per la costante applicazione del Modello adottato ai sensi del D.lgs. 

231/2001. 

In particolare, sono evidenziati nel seguito gli adempimenti, le verifiche e le altre evenienze 

sopravvenute, con i relativi esiti e/o ulteriori scadenze connesse. 

Qualora sia possibile una precisa individuazione, è segnalata altresì la collocazione temporale dei 

rilievi in oggetto. 

 

ELEMENTI INFORMATIVI ESITI ALTRE ANNOTAZIONI 

Risultanze, positive o negative, 

delle attività di controllo 

periodicamente dai responsabili 

delle varie funzioni per attuazione 

del Modello 

  

Anomalie o atipicità riscontrate 

dalle funzioni stesse 

  

Provvedimenti e/o notizie 

provenienti da organi di p.g. o da 

altra autorità, dai quali si evinca lo 

svolgimento di indagini, anche nei 

confronti di ignoti, per i reati di cui 

al Decreto 

  

Comunicazioni interne ed esterne 

riguardanti fattispecie che possano 

essere poste in collegamento con 

ipotesi di cui al Decreto (ad es. 

procedimenti disciplinari nei 

confronti dei lavoratori) 
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ELEMENTI INFORMATIVI ESITI ALTRE ANNOTAZIONI 

Richieste di assistenza legale 

inoltrate da soci, amministratori, 

dirigenti e/o dai dipendenti, nei 

confronti dei quali la Magistratura 

proceda per i reati previsti dal 

Decreto 

  

Commissioni di inchiesta o relazioni 

interne dalle quali emergano 

responsabilità per le ipotesi di 

reato di cui al Decreto 

  

Notizie relative all’effettiva 

attuazione del Modello, con 

evidenza delle sanzioni irrogate o 

dei provvedimenti di archiviazione 

in procedimenti disciplinari (con 

motivazioni) 

  

Notizie relative a cambiamenti 

organizzativi 

  

 

 

Aggiornamenti del sistema delle 

deleghe 

 

 

 

Significative o atipiche operazioni 

interessate al rischio 

  

Mutamenti nelle situazioni di 

rischio o potenzialmente a rischio 

  

Dichiarazioni di veridicità e 

completezza delle informazioni 

contenute nelle comunicazioni 

sociali 

  

Verbali delle riunioni 

dell’Assemblea dei Soci, del 

Consiglio di Amministrazione e del 
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ELEMENTI INFORMATIVI ESITI ALTRE ANNOTAZIONI 

Revisore Unico (o del Collegio 

Sindacale) 

Rapporti contrattuali intrattenuti 

con la Pubblica Amministrazione 

 

 

 

Erogazioni pubbliche ricevute o 

richieste 

 

 

 

Modifiche al Documento per la 

valutazione dei rischi e descrizione 

delle metodologie intraprese dal 

RSPP per l’applicazione dei criteri di 

valutazione dei rischi in ambito di 

sicurezza 

  

Sintesi dell’attività di formazione e 

coinvolgimento del personale 

dipendente 

  

Altre informazioni di cui si è venuti 

a diretta conoscenza, provenienti 

sia dai dipendenti sia dai soci, che 

dai terzi, attinente alla 

commissione dai reati previsti dal 

Decreto o comportamenti non in 

linea con il Modello 

  

 

Data e luogo             

  

 

    

 


