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CORSO AVANZATO 

Attività di vigilanza D.Lgs. 231 

 

Obiettivi:  

Il corso si propone di approfondire le tematiche connesse all'attività di vigilanza prevista dall'art. 

6 del D.Lgs. 231/01, secondo il quale il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza 

dei modelli di organizzazione e gestione, nonché di curare il loro aggiornamento deve essere 

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

L’Organismo di Vigilanza (OdV) è quindi uno degli elementi essenziali del modello di 

organizzazione previsto nel D. Lgs. 231/01. 

Il tema dell’Organismo di Vigilanza è certamente uno dei più delicati, anche a causa della 

generica definizione dei requisiti dello stesso rintracciabile nella normativa.  Le principali 

questioni, spesso dibattute, vertono sulla composizione, sulle effettive funzioni operative e sulle 

responsabilità dei componenti, nell’ottica di costituire un elemento terzo in grado di valutare 

l’efficacia “ex ante” del modello organizzativo. 

 

Programma del corso: 

 Ruolo, funzioni, composizione dell’organismo di vigilanza; 

 Il ruolo e le funzioni dell’ Organismo di Vigilanza; 

 La composizione dell’ Organismo di Vigilanza; 

 L’esercizio dell’attività di vigilanza e l’ambito dei poteri dell’Organismo di Vigilanza; 

 L’omessa vigilanza, la culpa in eligendo e la culpa in vigilando; 

 Le violazioni del M.O.G. e la proposta di applicazione delle sanzioni in esso previste; 

 I modelli organizzativi: realizzazione, caratteristiche e verifica dell’efficacia; 

 Il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D. Lgs. 231/01: requisiti; 

 La verifica dell’efficace applicazione e il supporto delle funzioni aziendali all’applicazione 

del modello organizzativo: internal audit, preposti; 

 Il compliance auditing: analisi del processo, analisi del sistema di controllo, analisi dei 

comportamenti, conclusioni. 

 

Destinatari:  

Internal Auditor che operano a supporto dell’OdV; altre funzioni aziendali coinvolte nella 

gestione dei modelli organizzativi, RSPP e ASPP; professionisti interessati a vario titolo alla 

tematica quali avvocati, consulenti, dottori commercialisti e giuristi d’impresa. 

 

Durata: 8 ore 
 

Dove:  Caltanissetta          Quando:    11/09/2015 


