
  
 

 

 

SCHEDA “Progetto MARCHIO AIAS” 

 

Nome Servizio:  “M.O.G. x  Organismo di Vigilanza” 

 

APC di riferimento OdV 231 
 

Precisazioni per i Soci disponibili a proporre 

un servizio o prodotto e/o un servizio commerciale tramite 

le AIAS Professional Community (APC) 
(versione 27 giugno 2017) 

Gentile Socio  

La compilazione della scheda “Servizio e/o prodotto Progetto Marchio AIAS” costituisce una 

proposta per la fornitura di servizi o prodotti effettuati tramite Soci qualificati dalle APC e/o per 

l’attività di promozione commerciale dei prodotti o servizi a catalogo delle APC. Questa proposta 

è indirizzata all’APC competente per materia, che la prenderà in esame applicando i protocolli 

previsti per il progetto "Marchio AIAS" tenendo il contatto con il proponente per 

l’approfondimento, il miglioramento e/o la definizione degli aspetti operativi e gestionali. I dati 

forniti dal proponente saranno trattati dalla Segreteria AIAS nel pieno rispetto della riservatezza e 

dei dettami delle pertinenti norme sulla Privacy, per le sole finalità previste dal progetto e sino al 

conseguimento di una decisione operativa.  

Il Proponente, nel consegnare la documentazione pertinente al prodotto o servizio, si fa garante, 

assumendosene ogni derivabile responsabilità, che la medesima è libera da copyright e non 

costituisce proprietà editoriale riservata di terzi. In alternativa, il Proponente, sin d’ora, si impegna a 

manlevare AIAS, e AIAS Academy da ogni azione giudiziale di risarcimento danni intentata da 

terzi nei confronti della stessa AIAS e/o AIAS Academy, per l’eventuale illegale utilizzo della 

precitata documentazione, qualora tutelata dalle leggi sul diritto d’Autore. 
Proponente dichiara sin d’ora di accettare senza alcuna riserva le conclusioni cui perverrà il Comitato di 

valutazione dell’APC competente, ferma restando la sua piena libertà di accettazione delle proposte 

pervenute.  

Località -Milano data24 Novembre 2017.  
In fede  

Firma leggibile del Socio  

         
Descrizione del Servizio 

1. Descrizione sintetica del servizio:  

La corretta applicazione del D.Lgs 231/01, che ha introdotto la Responsabilità 

Amministrativa degli Enti (Organizzazioni private e pubbliche di qualsiasi dimensione o 

forma giuridica) richiede la redazione ed efficace applicazione di un Modello Organizzativo 

di Gestione per il contrasto dei reati ipotizzati, cui l’attività è potenzialmente esposta, e tale 

modello deve essere sottoposto alla vigilanza di un Organismo indipendente ed autonomo, 

dotato di adeguate prerogative e competenze.  

La APC OdV 231 di AIAS ha sviluppato un modello con documenti coperti da copyright, 

che comprende un percorso completo, a partire dalla AUDIT iniziale sino alla 

mailto:segreteria@networkaias.it
http://www.aias-sicurezza.it/


 

 

 

Pagina 2 di 6 
 

 

individuazione dei membri dell’OdV più adeguati, ivi compresa la redazione del MOG su 

misura per l’Ente.  

Lo schema è pensato per fornire all’Ente elevate possibilità di ottenere la scriminante 

prevista dalla Legge, ma anche con finalità di aumento delle capacità produttive, 

riduzione dei rischi e conseguente crescita del valore patrimoniale dell’Ente stesso. 

2. Sue funzionalità:  

E’ richiesta l’analisi della gestione aziendale, con le verifiche connesse ai diversi parametri 

collegati alle diverse ipotesi di rischio reato, e relative misure di prevenzione. Attività tipica 

dell’OdV 231 ampliata agli ulteriori diversi requisiti richiesti, da svolgersi con le modalità 

sintetizzate nella  DIA 1/2016 qui richiamata e nei documenti collegati, tutti coperti da 

Copyright e pertanto di uso esclusivo dei Soci APC ODV 231. 

Coinvolge necessariamente gli operatori aziendali (RSPP, HSE, ecc.) della SSL e 

dell’ambiente, ed è quindi di rilevante interesse per gli Associati AIAS, in varie forme.  

3. Sicurezza dei trattamenti (Privacy): 

 Il Trattamento Dati del servizio è tipicamente quello previsto per le attività professionali 

coinvolte, per cui modalità e termini del trattamento stesso sono quelli del 

Professionista/Organizzazione professionale incaricati. 

Il responsabile del Servizio è tuttavia tenuto a fornire ad APC, tramite comunicazione ad 

AIAS Academy, il report sull’attività svolta, sue conclusioni ed ogni altra notizia utile al 

miglioramento del Servizio stesso   

4. Produttore/Fornitore:  

Il Servizio è stato sviluppato da Soci di APC OdV 231, che ne ha definito modalità, 

contenuti, programmi di svolgimento e criteri di addebito all’utente finale, e che indica 

anche i professionisti incaricati dell’erogazione del servizio e quelli incaricati della sua 

manutenzione.  

Lo schema i documenti operativi, i protocolli individuano i loro autori, che ne detengono il 

copyright, concessi in uso all’APC OdV 231. 

5. Chi eroga il prodotto/servizio:  

Ricevuta la comunicazione di interesse dall’utente finale tramite il formulario predisposto da 

AA o tramite i suoi Promotori, APC OdV 231 sulla base del proprio regolamento interno 

individua i Professionisti o l’Organizzazione professionale più opportuna da proporre, ed 

affida loro l’incarico di avviare il contatto con il richiedente al fine di acquisire il mandato 

professionale per la sua erogazione.  

Il mandato viene conferito sulla base di valutazioni che tengono conto della complessità del 

lavoro da svolgere, delle competenze/conoscenze in capo al Professionista od 

Organizzazione, delle sue qualifiche o certificazioni, della localizzazione del cliente e di 

ogni altro parametro utile ad assicurare il massimo standard qualitativo possibile.  

I criteri per la scelta sono stabiliti in ambito associativo e conosciuti da tutti gli associati 

iscritti ad APC OdV 231: vengono anche comunicati all’utente finale.  

6. Garanzie offerte all’utente tramite AIAS Academy:  

Il richiedente il Servizio tramite AA nell’ambito del “Progetto Brand AIAS” è informato su: 

• Standard  di erogazione del Servizio (modalità, termini, criteri di costo, ecc.) come 

stabiliti da APC OdV 231 

• Criteri di individuazione e selezione dei Professionisti od Organizzazione professionale 

proposti  

• Vigilanza sull’erogazione del Servizio e, all’esito, verifica della Customer satisfaction se 

approvata dall’utente 
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• Possibilità di rivolgersi allo “Sportello del consumatore” attivato da AA per lo specifico 

servizio, con la possibilità di coinvolgimento diretto dell’Organismo di Vigilanza di 

AIAS in caso di riscontro positivo dei reclami presentati  

7. Valutazioni degli esperti di AIAS (APC OdV 231) 

 Il Servizio proposto presenta indubbie caratteristiche di originalità, complessità, 

competenze specialistiche elevate, e non può essere svolto, in modo credibile da un unico 

operatore professionale. Il rischio è di non tutelare l’ENTE nel momento del bisogno, 

ovvero di consumare tempo, denaro, energie in attività non soddisfacenti e prive di effettivo 

ritorno.  

Rischi che, con l’applicazione del modello qui proposto ed affidato agli specialisti qualificati 

da APC ODV 231 sono ridotti al minimo o del tutto esclusi. 

L’esigenza di lavoro in team presuppone preventive conoscenze e competenze specifiche, e 

modalità condivise che costituiscono il valore aggiunto apportato da APC grazie 

all’appartenenza ad AIAS, e un forte argomento di promozione verso i potenziali utenti, le 

Aziende medie e grandi che stanno iniziando proprio ora ad affrontare questa tematica.  

8. Loro valutazione critica del prodotto/servizio: 

 Servizio complesso, richiede strumenti diversificati e collaudati, i protocolli e strumenti 

operativi disponibili rispondono all’esigenza, con caratteristiche di completezza e di 

originalità.  

A mercato è difficile trovare standard equivalenti, la promozione di questo servizio può 

ben coinvolgere gli RSPP e i consulenti ambientali associati AIAS, che hanno solo 

convenienza ad operare in aziende assistite da un ODV qualificato, e magari titolate con 

il Rating di legalità, (che diventa una opportunità del tutto raggiungibile da un’Azienda in 

possesso di un credibile Sistema di Gestione efficacemente applicato)  da cui un’elevata 

priorità verso i temi trattati da AIAS e le loro applicazioni pratiche. 

Senza contare il loro possibile coinvolgimento professionale in specifiche attività collegate 

al Servizio stesso. 

9. Ogni altra valutazione opportuna alla valutazione del prodotto/servizio  

Il Servizio si presta a fornire supporto alla realizzazione e promozione di strumenti 

informatici ad hoc, quale potrebbe essere il “Portale SOGEIN” in versione OdV 231. 

10. Indicazioni al fine della manutenzione: 

Il Presidente Vicario di APC indica il/i soggetto/i incaricato di seguire la singola pratica, con 

le modalità descritte nei protocolli associativi e nella presente scheda.  

AA registra l’avvenuto conferimento del mandato, e comunica all’utente le modalità per la 

comunicazione ai fini degli standard qualitativi del servizio. 

  

Comunicazioni AIAS Academy/APC OdV 231 

➢ Referente in AIAS Academy – Simona Monti 

➢ Ref. APC - Pres. Vicario, Avv. Giorgio Carozzi 

➢ Modalità di comunicazione – tramite e-mail dedicata, o tramite pagina dedicata del sito AA 

➢ Manutenzione sito – x AIAS Academy _Riccardo Bianconi x APC (da AA) Avv. Luca Dozio 

➢ Gestione reclami -  x AIAS Academy _Riccardo Belloni x APC (da AA) Dr. Claudio Venturato  

 

Partnership relativa al Servizio 

Non prevista. 
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Condizioni economiche e commerciali 

Verso l’utente, i criteri di tariffazione predisposti da APC. 

Fatturazione del servizio: a carico di chi lo eroga. 

Ristorni, verso AA, il 25 % di quanto fatturato all’acquisizione dell’incarico, e successiva 

manutenzione svolta nel corso del primo anno di attività,  previo incasso dal cliente. Restano 

escluse le eventuali attività professionali accessorie non direttamente pertinenti al servizio stesso 

Il 25% dell’incasso viene così ripartito: 

Verso chi acquisisce il cliente, o eventuali “Promotori” con contratto stipulato da AA, su 

indicazione del Presidente Vicario di APC,  il 10% di quanto fatturato come indicato nel paragrafo 

precedente, previo incasso dal cliente. Restano escluse le eventuali attività professionali accessorie 

non direttamente pertinenti al servizio stesso 

Verso AIAS il 5% dell’incasso. 

Verso APC il 3% di quanto fatturato, previo incasso dal cliente. Restano escluse le eventuali attività 

professionali accessorie non direttamente pertinenti al servizio stesso 

Il valore presumibile del Servizio oscilla da un minimo di 3.500/4.000 € ad importi superiori ai 

20.000 €, per le imprese maggiormente strutturate, per un valore medio, ad oggi, quantificabile 

intorno a 8/10.000 €. 

Si aggiunge l’eventuale utilizzo del “Portale” dedicato, se disponibile. 

 

Particolari condizioni di garanzia 

Quelle previste per il “Servizio Marchio AIAS” relativamente ai “Servizi Professionali” da AA.  

 

Ulteriori pattuizioni 

_________________________________________________________________________ 

 

Milano, li  16 Maggio 2016 

 

AIAS Academy S.r.l. 

 

______________________________________ 

(Firma) 

APC ODV 231  
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All. 1  

DESCRIZIONE del SERVIZIO 

La Legge 231 del 2001 ha introdotto il principio, rivoluzionario, per cui le persone giuridiche 

(nell’ampia accezione riferibile agli “enti”) sono soggette a un’autonoma punizione all’esito di un 

vero e proprio procedimento penale relativamente reati commessi nella sfera della loro attività 

Ancorché la responsabilità in cui incorrano gli enti in presenza di un delitto commesso nel loro 

interesse o a loro vantaggio, sia giuridicamente tipizzata come “amministrativa”, di fatto comporta 

l’inserimento del soggetto giuridico in quel circuito processualpenalistico che, da sempre, era 

riservato alle sole persone fisiche.     

Originariamente circoscritto alle fattispecie criminose contro la pubblica amministrazione, l’ambito 

applicativo si è, via via allargato, con un catalogo di reati presupposto sempre più ampio, in un 

processo estensivo che, già oggi, rende il “rischio 231” un fattore di diretto e peculiare rilievo per 

pressoché tutte le realtà produttive; dall’impresa individuale al grande gruppo societario.  

Per quanto riguarda la disciplina dell’igiene e la sicurezza sul lavoro, la “responsabilità degli enti” è 

stata introdotta con la riforma del 2007, sostanziatasi nel T.U. di cui al d.lgs. 81/2008 che, per 

l’appunto, all’art. 30 ne definisce i contorni puntualizzando un principio già stabilito dall’art. 8 della 

L. 123/07.  Il D.Lgs  n°121 del 7 luglio 2011 ha poi introdotto i reati ambientali.   

Da allora, in un processo penale per omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, sono in 

gioco non soltanto la “fedina” delle persone fisiche interessate ma anche il patrimonio e la stessa 

sopravvivenza delle aziende in quanto direttamente esposte alle sanzioni pecuniarie e a quelle 

sospensive e interdittive irrogabili dal Giudice. 

La legge prevede uno specifico meccanismo di tutela dell’Ente dalle sanzioni penali, prevedendo 

che questo non risponda qualora abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della 

specie di quello verificatosi, mantenuto sotto la vigilanza di un Organismo autonomo ed 

indipendente, dotato di prerogative adeguate, come recita il D.Lgs 231/01, Art. 6 comma 1, lett. b) 

il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento 

e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 

Sulla base di questi presupposti, A TUTELA DELL’ENTE, PER ASSICURARE LA SUA NON 

IMPUTABILITA’, NON VI SONO CERTIFICAZIONI DI SORTA, MA LINEE DI INDIRIZZO 

PER LO SVILUPPO DI UN MODELLO ADEGUATO, LA CUI IDONEITÀ ED EFFIACIA 

DEVE ESSERE VALUTATA DAL GIUDICE, SULLA BASE DEGLI ELEMENTI E 

DOCUMENTI PRODOTTI DALL’O.d.V. NOMINATO DALL’AZIENDA.  

Scopo di questo servizio è di fornire alle Aziende  che intendono applicare il D.Lgs 231/01, 

professionisti qualificati  in grado di assumere un ruolo nell’Organismo di Vigilanza costituito 

dall’ENTE in applicazione del art. 6 del D.Lgs 231/01, applicando il corretto percorso del modello 

proposto da AIAS – APC ODV 231, facilitando in tal modo la difesa  dell’ENTE e lo scambio di 

esperienze tra professionisti qualificati, grazie all’applicazione dello schema proposto da 

un’Associazione di riferimento a livello nazionale ed europeo nel campo dei Sistemi di Gestione 

della SSL e della Tutela dell’Ambiente. 

Il Modello AIAS – APC ODV 231 è soprattutto pensato per offrire Valore Aggiunto all’ENTE 

grazie all’uso esteso di strumenti di Miglioramento continuo e di coinvolgimento dei possibili 

Stakeholders, con finalità di aumento delle capacità produttive, riduzione dei rischi e 

conseguente crescita del valore patrimoniale dell’ENTE stesso. 
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Questa impostazione, che deriva dalla logica del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul 

lavoro e di Tutela dell’Ambiente, che esprime anche finalità e valori costituenti l’Oggetto sociale 

di AIAS, che li declina in chiave di Responsabilità Sociale dell’Attività produttiva, differenzia il 

presente modello da quelli ad oggi disponibili “a mercato” e lo rende originale ed attrattivo 

per le Aziende. 

Il MOG 231 - Modello di Organizzazione e Gestione – di AIAS 

Giuste le premesse sopra evidenziate, il modello è basato sui seguenti documenti operativi pubblicati 

da APC ODV 231:  

➢ Codice etico,  

➢ Regolamento tipo ODV,  

➢ Sistema disciplinare,  

➢ Delibera di adozione del M.O.,  

➢ Trattamento dati privacy - SSL,  

➢ Report flusso informativo ODV,  

➢ Modello di verbale di riunione periodica dell’ODV,  

➢ Modello di relazione annuale dell’ODV.  

Scopo di questo servizio è di fornire alle Aziende che intendono applicare il D.Lgs 231/01, 

professionisti qualificati in grado di assumere un ruolo nell’Organismo di Vigilanza costituito 

dall’ENTE in applicazione del art. 6 del D.Lgs 231/01, applicando il corretto percorso del modello 

pubblico proposto da AIAS – APC ODV 231, con l’obbiettivo di assicurare all’Ente Valore 

aggiunto, Tutela patrimonale, maggiore Produttività. Questa impostazione differenzia il presente 

modello da quelli ad oggi disponibili “a mercato” e lo rende originale ed attrattivo per le Aziende.   

 Funzionalità     E’ richiesta l’analisi della gestione aziendale, con le verifiche connesse ai diversi 

parametri collegati alle diverse ipotesi di rischio reato, e relative misure di prevenzione. 

 Il DIA 1/2016 e i documenti collegati sono tutti coperti da Copyright e pertanto di uso esclusivo dei 

Soci APC ODV 231. 

 Il Servizio si presta a fornire supporto alla realizzazione e promozione di strumenti informatici ad 

hoc, quale potrebbe essere il “Portale SOGEIN” in versione OdV 231   

Prezzo Su preventivo, a seguito di analisi preventiva gratuita e/o AUDIT il cui valore verrà assorbito 

nel prezzo previsto per la redazione del MOG aziendale.  

Produttore     Soci qualificati di APC ODV 231   

 

 


