
  
 

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

 

Azienda ____________________ 

Sede ______________________________________ 

Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza (OdV) ex D. Lgs. n. 231/2001 

sull’attività svolta nell'anno _________ 

attestante, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello 

organizzativo, l'attuazione di corrette e concrete misure di miglioramento continuo della gestione e 

l'assenza/evidenza di criticità. 

Signori Consiglieri di Amministrazione, Signori Sindaci, 

(La relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza accompagna il Bilancio della società e si affianca 

alle relazioni del revisore legale e del Collegio Sindacale.  

La relazione sintetizza il lavoro svolto dall’ OdV ed esprime l’opinione sulla efficacia delle procedure 

adottate dell’ente o azienda.) 

 

Premessa 

Durante l’esercizio ________, l’Organismo di Vigilanza 231 (OdV 231) di _________, composto 

da: 

______________________- Presidente 

______________________ – Membro interno  

______________________ – Membro ordinario 

tutti provvisti dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità, nonché 

onorabilità, ha svolto la propria attività nei termini previsti dal  D.Lgs. n. 231/2001, e come di 

seguito indicati.  

Come è noto i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono la vigilanza sulla corretta applicazione e 

l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231. adottato dall’Ente.  

Con la presente relazione si riportano all'attenzione degli organi e soggetti sopra menzionati  le 

attività svolte dal 1° gennaio ________ al 31 dicembre ________ dall'Organismo di Vigilanza 

(OdV) 231, relative al c.d. "Modello 231". Si intende per  Modello 231 l'insieme delle norme 

interne e dei processi formali adottati per l 'applicazione del D.Lgs. n. 231/01 all'interno della 

Società: pertanto, ogni qualvolta si indica il Sistema 231 si fa esplicito riferimento al Codice Etico, 

al regolamento dell'OdV e al Modello di Organizzazione,  Gestione e Controllo (Modello 231) 

approvati dagli Organi della Società ed adottati dalla stessa, nonché all'attività svolta 

dall'Organismo di Vigilanza.  

La presente relazione, in attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo della 

società, tratta i seguenti argomenti: 

1 - L’attività svolta; 

2 - Le eventuali criticità rilevate; 

3 - Gli interventi migliorativi pianificati. 

* * * 

 

1. L’attività svolta 

Nel corso dell’esercizio ________, l’Organismo di Vigilanza di ___________ si è riunito nella sede 

aziendale in data ___/ ____/________, in data ___/ ____/________  e in data ___/ ____/________  
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.   Sono inoltre stati effettuati ___ accessi durante l’anno, per verifiche o approfondimenti su temi 

specifici. 

 La pianificazione dell'attività ________ prevedeva tra l'altro di procedere non solo con interviste, 

ma anche con metodi ispettivi senza preavviso, durante i quali individuare le modalità con le quali 

concretamente viene implementato e costantemente migliorato il modello di organizzazione, 

gestione e controllo aziendale,  con particolare attenzione alle seguenti attività e processi:  

1. gestione Modello Organizzativo e Sistema Qualità;  

2. gestione sicurezza, igiene del lavoro e antincendio;  

3. gestione fornitori;  

4. gestione ambientale;  

5. gestione personale;  

6. gestione Comunicazioni;     

7. aspetti societari-finanziari.  

Della riunione è stato redatto verbale a cura del Presidente, conservato da _______________ in 

sede. Non sono state svolte riunioni straordinarie. 

L'azione dell’Organismo di Vigilanza ha avuto ad oggetto anche le attività che fanno particolare 

riferimento alla formazione, diffusione e implementazione del Modello di organizzazione, gestione 

e controllo, e di aggiornamento e revisione della parte generale e della parte speciale del Modello, e 

applicazione del Codice Etico. 

**** 

L’Organismo di Vigilanza ha costantemente valutato l’attività di diffusione e implementazione del 

Modello, all’interno di ogni funzione aziendale, anche attraverso interviste rivolte ai soggetti in 

posizione apicale, dotati di autonomia funzionale e, se del caso, finanziaria. Nel dettaglio si espone 

quanto segue. 

1.1 RELAZIONE ANNUALE dell'OdV sull'attività ________ da allegare al Bilancio approvato. 

Dopo ampio esame l'OdV ha approvato nella Riunione n. 1 del _______, svolta con 

modalità _______________ (riunione in sede / telematiche / altre), la presente Relazione 

dell'organismo di vigilanza (ODV) ex D. Lgs. N. 231/2001 sull’andamento dell'esercizio 

________, che è stata trasmessa all'Amministratore Delegato, affinché provveda a 

trasmetterla al C.d.A., agli azionisti.  

1.2.  RAPPORTI con gli stakeholders, con i Mass Media, comunicazioni con l’ODV e tutela 

della privacy 

 E’ stata svolta efficacemente la pubblicità sulle relazioni di gestione e bilancio ______. Si 

sono analizzate anche le procedure per l’acquisizione dei dati e loro gestione, con le 

informative e l’acquisizione dei consensi al trattamento, e l’OdV ha fornito indicazioni utili 

alla corretta gestione dei trattamenti nel rispetto del D.Lgs 196/03 

Il buon funzionamento del programma informatico di collegamento ai Documenti del 

Sistema di Gestione da remoto (__________) ha permesso all’OdV di seguire da vicino ed 

in tempo reale i mutamenti organizzativi e gestionali di ENTE, con efficace verifica delle 

situazioni in corso d’opera.  

Il trattamento dei Dati di competenza dell’ODV è 

___________________________________ 

__________________________________________________________________________

_ 

1.3.  REVISIONE FORMALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE SSL 
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 Nel corso dell’anno è stato mantenuto il programma per la modifica e redazione dei 

documenti di valutazione dei rischi aziendali e lavorativi sullo schema a schede per 

mansione.  

 Le Procedure esaminate 

_______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________

_ 

1.4.  ADEGUAMENTO AMBIENTALE 

 La AUDIT svolta per _______________________________  ambientali è esaustiva, 

descrive una situazione ____________________, ed anche dalle verifiche interne non 

risultano episodi significativi, o situazioni meritevoli di particolare attenzione.   

 Il ciclo lavorativo di ENTE ha subito modifiche 

____________________________________ 

 _________ e pertanto è opportuno 

_______________________________________________ 

1.5. Chiarimento sugli AUDIT interni. 

 Gli AUDIT e verifiche interne sono stati effettuati con regolarità e puntuale redazione delle 

valutazioni conclusive. Ne scaturisce un quadro di gestione 

__________________________, con poche NC minori di scarso rilievo tempestivamente 

risolte e Raccomandazioni gestite altrettanto positivamente.  

 Dalle relazioni finali si evince che 

_______________________________________________ 

1.6.  PROCEDURA  APPROVVIGIONAMENTI  

 La Procedura approvvigionamenti e gare d’appalto si dimostra adeguata e positivamente 

applicata.  

 Vi sono elementi che _____________________________________________________ 

1.7. AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 L’infortunio professionale registrato nell’anno ________ rientra nella categoria dei fatti 

occasionali (descrizione ___________________) e non merita particolare attenzione.  

 La statistica infortuni ______________________________________________________ 

 La gestione acquisti e contratti _______________________________________________ 

 La gestione del personale ___________________________________________________ 

 I rapporti con la PA ________________________________________________________ 

1.8  ESITO VERIFICHE MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI SISTEMA DI GESTIONE 

QUALITÀ, AMBIENTE e SICUREZZA O ALTRI SISTEMI DI GESTIONE 

ADOTTATI  DALL’ENTE 

 Gli accessi dell’Ente di certificazione per il mantenimento delle Certificazioni di qualità, 

Ambiente e Sicurezza, (elencare eventuali altri sistemi di gestione adottati) hanno portato ad 

esiti (positivi / negativi / positivi con riserva / altro), con la conferma delle modeste criticità 

riscontrate dalle verifiche interne. Questo conferma la buona gestione “di Sistema” in vigore 

in Azienda, ed i giudizi positivi formulati in questa sede dall’OdV.  
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1.9. VARIE  

Giuste le valutazioni positive suesposte si apre per ENTE l’opportunità di ottenere il “Rating 

di Legalità” ai fini del miglioramento di immagine e vantaggi nelle gare d’Appalto e nei 

finanziamenti. Tale opportunità sarà valutata dalla Direzione.  

Nell’ottica del MIGLIORAMENTO CONTINUO si evidenzia l’opportunità di 

____________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

**** 

2. Eventuali criticità riscontrate 

Durante l’anno ________ l’Organismo di Vigilanza ha promosso il miglioramento continuo e non 

ha riscontrato criticità particolarmente significative, e comunque ogni situazione sensibile 

riscontrata ha sempre visto una pronta reazione organizzativa e procedurale da parte della 

Direzione. Si sono date indicazioni pratiche e operative finalizzate all'attuazione di  adeguate azioni 

di miglioramento tecnico, procedurale, organizzativo. 

La società ha svolto con costanza l’attività di diffusione e implementazione del Modello, sia 

all’interno della struttura societaria, sia verso l’esterno. 

 Nel corso dell'esercizio ________, l’Organismo di Vigilanza non ha ritenuto di disporre del budget 

finanziario a sua disposizione, in quanto l'adeguato supporto delle strutture interne della società e le 

competenze interne hanno garantito l’efficienza richiesta per svolgere le azioni di verifica e 

controllo nelle aree a r ischio per la commissione dei reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss. del D 

. Lgs. 231/2001. 

**** 

3. Gli interventi migliorativi pianificati  

Nel corso dell’esercizio _______, l’Organismo di Vigilanza proseguirà l'attività di  monitoraggio 

delle attività di adeguamento ai disposti del D. Lgs. 231/2001, di  intervista e di ispezione, 

mantenendo il costante scambio di flussi informativi  con gli altri organi societari già in essere. 

Come sempre particolare attenzione verrà data alla verifica dell'implementazione alle disposizioni 

di cui al D. L gs. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

prevedendo la continuazione delle interviste con le funzioni aziendali sensibili, nonché attività 

ispettive, qualora necessario. Verrà pianificata maggior enfasi sulle norme ambientali, visto 

l’inserimento dei “Reati ambientali” nel Codice Penale. Riteniamo che il lavoro portato a termine 

fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

4. CONCLUSIONI  

 A nostro giudizio le procedure, nelle aree a rischio reato, dei Reati commessi nei rapporti con la 

Pubblica Amministrazione, Delitti informatici e trattamento illecito di dati, Reati societari, Delitti 

contro l'industria ed il commercio, Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell'igiene e della salute sul lavoro, Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, Reati 

Ambientali, Reati 

___________________________________________________________________ al 31 dicembre 

________ sono applicate con rigore e pertanto adeguate a contrastare i reati fissati dal d.lgs. 

231/2001. 

 

Organismo di Vigilanza 

Presidente : _____________________ 
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Membro: ______________________ 

 Membro: _____________________ 


