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FRAMEWORK

Nel 2021 il Decreto Legislativo 231/001 del 2001 compie venti anni dalla sua

introduzione nel mondo della compliance, costituendo un importante

cambiamento nel contesto societario. In particolare, il D.lgs. 231/01 ha introdotto

una responsabilità amministrativa in capo alle persone giuridiche al compiersi dei

cd. reati presupposto nel loro interesse o vantaggio economico. L’avvento di

questa particolare disciplina è stata accolta principalmente dalle grandi società,

con l’obiettivo di migliorare il loro sistema di controllo interno e prevenire

ripercussioni negative sulla società. Ma con l’introduzione nel corso degli anni di

nuove fattispecie di reato, anche le PMI hanno riconosciuto l’esigenza di tutelarsi

da quanto previsto dalla normativa, anche al fine di cogliere i suoi benefici diretti e

indiretti. Basta ricordare, per esempio, l’entrata in vigore nel 2012 del Rating di

Legalità introdotto da parte dell’AGCM come strumento di premialità per tutti

coloro che adottano un Modello 231 o più in generale un Sistema di Compliance



1 Normativa

COMPLIANCE 231

Il D.lgs. 231/2001 introduce per la prima volta nel nostro
ordinamento la nozione di responsabilità “amministrativa” dell’ente
per reati commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da
soggetti apicali e sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

SANZIONI

§ Pecuniarie
§ Interdittive

§ Confisca del profitto
§ Pubblicazione della 

sentenza

1

Il D. Lgs 231/01 prevede l’esonero della responsabilità
amministrativa nel momento in cui l’ente prova che:

Ø Sia stato adottato un MOG
efficacemente attuato ed
idoneo a prevenire il verificarsi
di reati presupposto;

Ø Un Organismo di Vigilanza
con il compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza
dei MOG;

Ø I soggetti hanno commesso il
reato eludendo
fraudolentemente i MOG;

Ø Non vi è stata omessa o
insufficiente vigilanza da parte
dell’Organismo di Vigilanza.
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Servizi GDA 

Progettazione

• Identificazione dei 
Processi sensibili e 
del Responsabile 
del processo

• Protocolli di 
controllo, Gap 
analysis e Action 
Plan

• Redazione dei 
Modelli 231

Attuazione

• Attuazione Action 
Plan ( Procedure, 
Clausole 
contrattuali, 
Deleghe/procure

• Comunicazione e 
Formazione

Monitoraggio

• Programma di Vigilanza
• Verifiche sull'operatività 

del Modello
• Controllo Self Assessment

periodico
• Adeguamento del 

Modello post-audit
• Regolamento dell'OdV
• flussi informativi da e 

verso l'OdV

Aggiornamento

Aggiornamento del
Modello in seguito
a modifiche
normative,
organizzative e/o di
business

I Servizi da noi offerti sono caratterizzati da un approccio di tipo integrato e
non ridondante nei confronti del sistema di controllo interno (S.C.I.) sia per
quanto riguarda la formazione, sia a livello di flussi informativi e sia in tema
audit.
I benefici di un approccio integrato sono molteplici, a titoli esemplificati
possiamo menzionare:
• Agevolazioni in materia dii manutenzione del S.C.I.;
• Maggior efficienza dell’attività di vigilanza:
• Elevato coordinamento tra i vari attori;
Il tutto, ha la finalità di migliorare la comprensione del modello organizzativo
verso i destinatari e dei vari rischi da esso individuati.

IL NOSTRO APPROCCIO 
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RISK ASSESSMENT & GAP ANALYSIS
In questo contesto verranno identificati i processi sensibili, i
protocolli di controllo, il responsabili di processo, con un enfasi sul
gap analysis e l’action plan. La finalità è quella di redigere un
Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai principi
del D. Lgs. 231/01

FINALITA’:
§ Individuare nell’ambio delle

aree aziendali i processi
critici rispetto alle previsioni
del D. Lgs. 231/01 ed i
relativi soggetti coinvolti;

§ Rilevare i processi, le attività
sensibili e il relativo sistema
di controllo in essere;

§ Definire per ogni processo i
protocolli di controllo
specifici da inserire nel
Modello 231;

§ Individuare le azioni di
miglioramento al fine di
allineare l’attuale sistema di
controllo interno ai
protocolli definiti nel
Modello.
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ACTION PLAN
In questo contesto saranno resi effettivi i protocolli di controllo
indicati nel Modello 231 mediante l’implementazione delle azioni
correttive previste in sede di sua predisposizione. Inoltre saranno
programmate ed avviate tutte le iniziative finalizzate a garantire
una effettiva ed efficacie diffusione del Modello 231 ai suoi
destinatari.

Attuazione

FINALITA’:
§ Adeguare l’assetto

procedurale al fine di
recepire quanto previsto
dall’Action Plan e quindi di
attuare i protocolli di
controllo delle Parti Speciali
del Modello 231;

§ Adeguare il sistema di Job
Description e/o deleghe e/o
procure al fine di recepire
quanto previsto dall’Action
Plan e quindi di attuare i
protocolli di controllo delle
Parti Speciali del Modello
231;

§ Predisposizione di un
calendario dedicato alla
formazione dei dipendenti;

§ Assistere le funzione
preposte nella
comunicazione dei principi
del Modello 231 e del
Codice di Etico della Società
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ORGANISMO DI VIGILANZA/SEGRETERIA TECNICA
In questo contesto verrà svolto il monitoraggio del Modello 231
mediante la partecipazione come membro esterno e/o Presidente
dell’Organismo di Vigilanza piuttosto che come supporto operativo
come Segreteria Tecnica

FINALITA’:
§ Elaborazione della documentazione operativa dell’OdV

(es. convocazione delle riunioni, verbali delle riunioni,
relazioni periodiche verso gli Organi Sociali);

§ Predisposizione del sistema di Whistleblowing
aggiornato alle novità normative

§ Costruzione e gestione dei flussi informativi da e verso
l’OdV e/o red flags;

§ Elaborazione del Piani di Vigilanza, integrato al sistema
di controllo interno, accompagnato da un costante
monitoraggio e aggiornamento;

§ Predisposizione di Audit Program 231 e loro esecuzione
on site, compresa elaborazione dell’Audit Report
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FINALITA’:
Ø Aggiornamento Modello 231 e della

documentazione di risk assessment 231 di
supporto;

Ø Aumento dell’efficacie e riduzione dei
possibili eventi avversi dovuti dal
cambiamento normativo;

Ø Intervento diretto in caso di modifica del
core business della società o della
sopravvenuta introduzione nel D.lgs. 231/01
di nuove fattispecie di rischio.

Aggiornamento

MANUTENZIONE DEL MODELLO 231
In questo contesto verrà svolta un attività periodica di
manutenzione/aggiornamento del Modello 231 preesistente, con
l’obiettivo di renderlo il più efficiente possibile, restando compliance
alle novità normative nazionali e comunitarie, ma soprattutto ad
eventuali cambiamenti aziendali.
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Contatti
Milano
Via Stendhal 65 | Tel. 02 42290478
Mail: info@gdarevind.it

Piacenza
Via X Giugno 5| Tel. 0523 1832081
Mail: antonio.cigala@gdarevind.it

Roma
Via Mercati 51 | Tel. 06 32652197
Mail: giovanni.pezzuto@gdarevind.it

www.gdarevind.it

Treviso
Via Giuseppe Verdi 15/G | Tel. 0422 
411597
Mail: treviso@gdarevind.it

Pescara
Via Misticoni 3 – Centro Dir. il Mulino | Tel. 

085 4549114 Mail: pescara@gdarevind.it

Firenze (Sesto Fiorentino)
Via dei Colatori 12 – Tel. 055 445666
Mail: firenze@gdarevind.it

Chi siamo
GDA è una società di revisori contabili costituita il 24 marzo 1987, autorizzata
all’esercizio dell’attività di revisione contabile con Decreto Ministeriale del 9
Febbraio 1988, ed iscritta al registro dei revisori contabili fin dalla sua istituzione.

E’ socia fin dal 1989 di Prime Global, un’associazione internazionale di circa
400 società di revisione internazionali presenti in oltre 100 paesi. Gli stretti rapporti
tra gli associati ed il fatto di aver cooperato allo svolgimento di importanti incarichi
internazionali, quali quelli svolti per conto della Commissione Europea, garantisce
una profonda conoscenza reciproca fra gli associati e la garanzia di poter suggerire
ai nostri clienti dei professionisti esteri di altissimo livello professionale.

L’esperienza quasi trentennale di GDA rivolta a una molteplicità di clienti che
operano nei più svariati campi di attività e di dimensioni diverse tra loro, ha
consentito di sviluppare capacità non comuni che rendono efficiente ed efficace il
nostro intervento.

http://www.primeglobal.net/

