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L’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla 

responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati 

tassativamente contemplati dalla norma, se l’organo dirigente, prima della 

commissione del reato, ha: 

 

a. adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i 

reati considerati;  

Uno dei “pilastri” necessari a supportare la valenza esimente del modello organizzativo previsto 

dal Decreto 231 è costituito dall’Organismo di Vigilanza. È proprio la norma in questione a 

stabilire che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, e di curarne 

l’aggiornamento debba essere affidato ad un “organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e controllo” (art. 6, co. 1, lett. b). Tuttavia, la sola costituzione di tale organismo è 

condizione necessaria ma non sufficiente per garantire all’ente, nel caso di commissione di uno 

dei reati-presupposto, l’esonero dalla responsabilità ex D. Lgs. 231/2001. Di conseguenza, 

affinchè l’azione dell’Organismo di Vigilanza sia ritenuta idonea ed efficace, è necessario che la 

sua composizione ed il suo funzionamento siano ispirati alle più significative pronunce 

giurisprudenziali ed alle best practices definite dalle linee guida delle principali associazioni di 

categoria.    

Premessa  

04 



Informat srl 
Via Alemanni 1, 88040 Pianopoli (CZ) 
Via Vecchia Ferriera, 13, 36100 Vicenza 
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 
E-mail: info@fiscal-focus.it 
P. Iva 03046150797 

2 

b. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e 

di curarne l’aggiornamento ad un “organismo dell’ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e controllo” (art. 6, co. 1, lett. b) e che non si sia 

verificata “omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo” in 

questione (art. 6, co. 1, lett. d). 

 

Dall'interpretazione letterale della norma si comprende che il legislatore ha 

inteso attribuire al suddetto Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) un 

ruolo di primaria importanza ai fini dell’esclusione della responsabilità 

dell’ente. 

 

Tuttavia, l’art. 6 D. Lgs. n. 231/2001 non fornisce elementi di dettaglio 

per l’esatta determinazione della composizione dell’organismo. 

 

 

Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza si evincono dall’art. 6, comma 1, lett. b) 

del D. Lgs. 231/2001, che gli attribuisce l’obbligo di “vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento”. 

 
Ne consegue che l’OdV deve svolgere una serie di attività analitiche e funzionali 

necessarie a mantenere efficiente e operativo il modello, che possono essere 

raggruppate nelle seguenti macro-aree: 
 
a. analisi, vigilanza e controllo: consistono nel verificare l’adeguatezza del 

Modello, cioè la sua reale capacità di prevenire i comportamenti illeciti, 

nonché la coerenza tra quanto stabilito e indicato nel documento ed il 

comportamento effettivamente tenuto in azienda; 

 

b. aggiornamento del modello, ovvero garantire che lo stesso si mantenga 

efficace e adeguato sotto il profilo della solidità e della funzionalità.  
 

 

Al riguardo, è opportuno precisare che, ancorché la norma affidi la cura 

dell’aggiornamento del modello all’OdV, a quest'ultimo spetta solo il 

compito di formulare proposte circa gli eventuali aggiornamenti e/o 

adeguamenti da realizzare, mentre di fatto il soggetto competente ad 

apportarvi modifiche è esclusivamente l’organo amministrativo. 

 

Le funzioni 
dell’Odv  
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Il Decreto nulla dispone con riferimento all’individuazione delle circostanze 

da cui scaturisce l’obbligo di formulare tali proposte, sicché nella prassi si è 

cercato di colmare il vuoto normativo, individuando alcune ipotesi: 

��  significative violazioni del modello organizzativo; 

��  significative modificazioni dell’assetto interno della società e/o delle 

modalità di svolgimento dell’attività d’impresa (es. apertura di nuove 

aree di business, cessione di un ramo aziendale); 

��  modifiche normative, in relazione, ad esempio, al novero dei reati 

contemplati, ai soggetti destinatari, alle sanzioni, ecc. 
 

c. Formazione: l'OdV, insieme al responsabile del personale, dovrà 

pianificare apposite sessioni informative e formative, che abbiano ad 

oggetto i punti cardine del D. Lgs. 231/2001, nonché gli aspetti di rilievo 

del modello adottato dalla società.  

 
 
Affinché possa assolvere in pieno la sua funzione di garante diretto dell’effettività 

e dell’efficacia del Modello, i membri dell’OdV dovranno essere dotati di alcuni 

requisiti necessari. Nel silenzio della norma, si ricorre alle indicazioni fornite da 

Confindustria (e successivamente confermate dall’ABI), dalle quali è possibile 

evincere i principali requisiti di cui l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato 

per essere considerato idoneo a svolgere il suo ruolo, ovvero: 

 

� autonomia: riguarda l’estraneità dell’organismo rispetto ad ogni forma 

d’interferenza e pressione da parte del management aziendale, nonché 

rispetto all'esercizio di attività operative all’interno della stessa società. Per 

tale motivo viene raccomandato che l’OdV venga inserito come unità di 

staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e debba rispondere 

alle sole strutture di vertice, quali, ad esempio, il Consiglio di 

amministrazione o l’Amministratore Delegato; 

 

� indipendenza: implica l’assenza di conflitti di interesse e di relazioni di 

parentela con gli organi sociali e con i vertici aziendali; 

 

� professionalità: consiste nel possesso delle competenze tecniche 

necessarie per poter esercitare, in maniera concreta ed efficace, i poteri di 

vigilanza; in generale, ci si riferisce a competenze di natura giuridica, 

contabile e organizzativa e attinenti al profilo delle analisi delle strutture 

I requisiti dei 
membri 

dell’Odv  
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aziendali, delle ispezioni e dei sistemi di controllo. Più specificamente, i 

componenti dell’OdV debbono possedere capacità relative al 

campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, 

alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie 

per l’individuazione delle frodi (Trib. Milano, 9.11.2004); 

 

� continuità d'azione: la sua previsione garantisce la costante attività di 

monitoraggio e di aggiornamento del modello e la sua variazione al mutare 

delle condizioni aziendali di riferimento. Tale caratteristica dev'essere intesa 

non già come impegno esclusivo da parte dei membri dell'Organismo, bensì 

come assolvimento delle sue funzioni con continuità, efficienza e presenza 

all’interno dell’organizzazione.  

 

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MEMBRI DELL’ODV 

��  Poteri autonomi d’iniziativa e controllo; 

��  non esercizio di funzioni operative; 

��  posizione di staff; 

��  indipendenza economica e disponibilità di un autonomo budget; 

��  assenza di conflitti di interesse; 

��  assenza di rapporti di parentela con organi sociali e/o vertici aziendali; 

��  professionalità e continuità d’azione. 

 

La scelta della composizione dell'OdV, così come la relativa nomina, compete 

all'organo dirigente, ossia all'organo amministrativo, mediante l'adozione di una 

apposita delibera, con la quale dovrà specificarsi altresì la durata dell'incarico 

(preferibilmente a tempo determinato), il compenso per i componenti 

dell'Organismo, nonché l'attribuzione a quest'ultimo di tutti i poteri ed i mezzi 

necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e 

sull'osservanza del Modello adottato dalla società.  

 
Tuttavia, è opinione diffusa che il coinvolgimento dell’assemblea dei soci sia da 

ritenersi opportuno. Anche senza optare per la soluzione (astrattamente 

ottimale) della nomina dell’Organismo di vigilanza da parte dell’assemblea su 

proposta degli amministratori, è consigliabile quantomeno tenere l’assemblea 

costantemente informata sull’adozione e sull’attuazione del Modello (in questo 

senso si esprimono le linee guida ABI e ASSIFACT). 

 

Nomina 
dell’Odv  
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Inoltre, al fine di assicurare una certa autonomia all'OdV nell'espletamento delle 

proprie funzioni e dei propri compiti, è opportuno che l'organo amministrativo 

deliberi l'istituzione di un fondo con un adeguato budget di spesa, del quale 

l'Organismo potrà disporre liberamente per eventuali richieste di consulenze 

specialistiche, trasferte, pareri, ecc. 

 
Nell’ambito delle varie opinioni e interpretazioni possibili circa la composizione 

dell’Organismo di Vigilanza, è difficile individuare una one-best way valida per 

ogni circostanza. La preferenza andrà accordata in ragione di una serie di 

considerazioni riferite alla specifica realtà dell’ente: complessità organizzativa, 

tipicità operative, numero e caratteristiche delle aree a rischio, articolazione del 

sistema di controllo preesistente, presenza di competenze interne adatte a 

ricoprire il ruolo, ecc. 

 
Senza dubbio si registra uniformità sostanziale di vedute sul fatto che sia 

opportuno escludere dall’Organismo di Vigilanza qualsiasi soggetto che, per la 

posizione ricoperta all’interno dell’ente, possa porre in essere o favorire uno degli 

illeciti rilevanti e, contestualmente, trovarsi nella condizione di vigilare 

sull’effettività e adeguatezza del Modello, facendo così emergere un evidente 

conflitto di interessi.       

 
In altri termini, occorre escludere dai possibili "candidati", poiché non 

risponderebbero al fondamentale requisito di indipendenza tutti coloro che, in 

funzione della mansione/incarico svolto per l’ente, a qualsiasi livello, possano 

trovarsi coinvolti in processi sensibili nell'ambito del Decreto 231, ovvero:  
 

• i responsabili di funzione (commerciale, finanza, amministrazione, 

personale, affari legali e simili, ecc.); 

• i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore unico o 

l'Amministratore delegato. 
 

La dottrina è unanime nell'affermare l'impossibilità che l’incarico di membro 

dell'OdV possa essere conferito al consiglio di amministrazione o 

all’amministratore unico, sia perché essi difetterebbero del necessario 

requisito dell’indipendenza, sia perché in tal modo si verificherebbe un cumulo 

fra la posizione di controllore e quella di controllato. In merito a quest'ultimo 

aspetto, infatti, non va dimenticato che in relazione ad alcuni reati-presupposto 

(es.: false comunicazioni sociali), soggetto a rischio è proprio il consiglio di 

amministrazione. 

Composizione 
dell’Odv: 

compatibilità e 
criticità  

Soggetti a 
“rischio ” 
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Ancor più netta deve essere mantenuta la distinzione fra l’organismo di vigilanza 

e gli amministratori delegati, ai quali compete il compito di attuare 

concretamente l’apparato di regole e controlli in cui si estrinseca il modello 

previsto dal decreto.  

 

Sulla possibilità che l'Organismo di Vigilanza possa identificarsi con il collegio 

sindacale, si sono registrate posizioni contrapposte, ed in merito si è aperto un 

vero e proprio dibattito. 

 
 
La dottrina prevalente esclude una sovrapposizione di funzioni tra il collegio 

sindacale e l'OdV, sulla base di considerazioni di carattere tecnico che si basano 

sull'impossibilità di riconoscere al collegio sindacale il requisito dell'autonomia e, 

in particolare, sull'incapacità di assicurare la necessaria continuità d'azione; 

inoltre, si è evidenziato che, come per gli amministratori, con riferimento ad 

alcuni illeciti societari rientranti nell'elenco dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 

231/2001, il collegio sindacale è compreso nel novero dei soggetti sottoposti a 

controllo e quindi, paradossalmente, si troverebbe in alcuni casi nella circostanza 

di dover vigilare sul suo stesso operato. Non bisogna, infine, trascurare che il 

collegio sindacale è un organo non sempre obbligatorio nelle realtà societarie di 

minori dimensioni.  

 
In merito, invece, alla possibilità che i singoli componenti del collegio 

sindacale possano far parte dell'OdV, è stato evidenziato che nulla sembra 

impedire ai sindaci l'assunzione di tali incarichi, sempre che vengano integrati i 

poteri del collegio sindacale al fine di consentire a quest'ultimo di assumere i 

compiti e i poteri propri dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001. 

 

Il D. Lgs. 231/2001, come evidenziato, non fornisce indicazioni circa la 

composizione dell’Organismo di vigilanza, il che consente di optare – in astratto 

– sia per una composizione monocratica che per una collegiale. 

Ovviamente, la scelta tra l’una o l’altra soluzione deve tenere conto delle finalità 

perseguite dal decreto: deve trattarsi di un organismo che assicuri l’effettività dei 

controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell’ente. 

 

L’opportunità della forma collegiale per gli enti medio-grandi è stata sancita dal 

Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Roma, nell’ordinanza del 4 

aprile 2003. 

Organo 
monocratico o 

collegiale?  
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Le Associazioni di categoria ABI (Associazione bancaria italiana), ASSTRA 

(Associazione delle imprese di trasporto) e ASSIFACT (Associazione delle 

imprese di factoring) ritengono consigliabile la composizione collegiale; 

ASSOGESTIONI (Associazione delle società di gestione del risparmio), dal canto 

suo,  prevede espressamente l'opportunità di un organo di tipo collegiale. 

 

La composizione collegiale darebbe maggior garanzia rispetto al requisito 

dell’indipendenza, oltre a presentare il vantaggio di una più corretta ripartizione 

delle competenze necessarie per assolvere al proprio incarico. In questo caso, 

quindi, si opta per la costruzione di un organismo ad hoc che includa un mix di 

figure, interne ed esterne. 

 
In relazione al personale interno all’ente, la scelta ricade spesso nell’ambito della 

funzione Internal Audit, sia per le competenze in materia di risk assessment e 

controllo interno, reperibili nell’ambito della funzione stessa, sia per il ruolo 

chiave che la funzione riveste ormai in azienda nell’ambito del monitoraggio dei 

modelli di governance. Non si esclude la presenza di amministratori indipendenti 

o non esecutivi o, come sopra accennato, di singoli membri del collegio 

sindacale. 

Tra le professionalità esterne, da più parti si considera opportuna la presenza di 

dottori commercialisti, avvocati e, alla luce degli ultimi reati introdotti, di esperti 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È comunque sconsigliato l’inserimento 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che, se da un lato è 

certamente il soggetto più competente in materia, dall’altro non può considerarsi 

totalmente indipendente, in quanto titolare di compiti gestionali ed esposto ad un 

evidente conflitto di interessi. 

 
 
L’art. 6, comma 4 del D. Lgs. 231/2001, prevede, in chiave derogatoria, che 

"negli enti di piccole dimensioni i compiti dell’organismo di controllo possono 

essere svolti direttamente dall’organo dirigente", optando quindi per una 

composizione monocratica. 

Il legislatore delegato, tuttavia, non fornisce la definizione di ente di piccole 

dimensioni, lasciando pertanto all’interprete il compito di individuarne le 

caratteristiche. Qualche interpretazione, in merito, può essere evinta dalle Linee 

Guida di Confindustria, le quali sul tema affermano che “la definizione di piccola 

impresa va ricercata, più che in parametri quantitativi, nella essenzialità della 

struttura interna gerarchica e funzionale”, soffermandosi su un aspetto 

Odv negli enti 
di piccole 

dimensioni  
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fondamentale di tali soggetti ovvero che “in una piccola impresa la maggior parte 

delle funzioni è concentrata in capo a poche persone”. Altra soluzione potrebbe 

essere quella paventata dall’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) 

secondo cui la dimensione dell’impresa è valutata tenendo conto della “struttura 

organizzativa, dell’articolazione territoriale dell’attività e del numero dei 

dipendenti impiegati su base annua”.   

 
Più concreto sembra l'orientamento fornito dalla Raccomandazione CE n. 1442, 

del 06/05/2003 che, ai fini dell’individuazione delle categorie di imprese 

beneficiarie degli incentivi previsti, definisce le Piccole Imprese in base al numero 

di occupati annui (inferiore a 50), al fatturato ed al totale dell’attivo dello Stato 

Patrimoniale (entrambi inferiori a € 10 milioni).  

L’opzione normativa è stata evidentemente adottata per motivi di intuibile 

praticità, dovuta alla minore disponibilità economica delle imprese più piccole.  

Ritenuto condivisibile tale onere, sul punto, tuttavia, Confindustria ha auspicato 

che anche la piccola azienda, volendo assolvere all’indicazione legislativa, si 

avvalga di professionisti esterni ai quali affidare l’incarico di effettuare periodiche 

verifiche sul rispetto e l’efficacia del modello. 

 
In linea di massima, per i motivi suddetti, la scelta del legislatore può essere 

ritenuta condivisibile; tuttavia, a fronte delle funzioni ad appannaggio 

dell’Organismo di Vigilanza si dovrà prendere atto dell’inevitabile anomalia che 

ciò comporta in termini di coincidenza tra controllato e controllore, difficilmente 

valutabile in termini positivi.  

 
La presenza dell’organo dirigente quale componente unico dell’organismo di 

vigilanza comporta, però, necessariamente una limitazione della portata 

esimente del modello organizzativo. È evidente, infatti, che l’attribuzione della 

funzione di controllo all’organo dirigente comporta l’impossibilità di tenere 

separata la volontà di quest’ultimo da quella della proprietà, in quanto nelle 

piccole aziende in molti casi si registra una sovrapposizione dei due soggetti. 

Di conseguenza, in tali circostanze, l’unico scopo del modello potrà essere quello 

di esonerare l’ente dalle responsabilità per i reati commessi dai sottoposti. Per 

tale ragione, indipendentemente da quanto espressamente previsto dalla norma, 

anche nelle piccole aziende sarà opportuno individuare un organismo di vigilanza 

composto sì da un unico membro, ma rappresentato da un professionista 

esterno, che offra adeguate garanzie di imparzialità e indipendenza rispetto 

all’ente stesso. 
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Ad ogni modo, la soluzione attualmente preferibile appare quella dell’istituzione 

di un organismo ad hoc di tipo collegiale, che contemperi la presenza di membri 

interni ed esterni, dotati dei requisiti previsti; in tal modo, sarà possibile 

garantire il miglior funzionamento possibile dell'OdV e ridurre il rischio di inficiare 

l'idoneità e la validità esimente dell'intero Modello in sede di valutazione da parte 

del giudice. 

 

 

Vi riportiamo qui di seguito gli approfondimenti inviati in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riproduzione riservata - 

Point  
D.Lgs 231/2001 

N. Fiscal 
Point 

Titolo Data invio 

1 15 
Responsabilità Amministrativa: aspetti generali e 

criticità 
14.02.2011 

2 19 
Responsabilità amministrativa: il sistema 

sanzionatorio        
25.02.2011 

3 23 

D.Lgs. 231/2001: Modello organizzativo 

«esimente» Contenuto, requisiti e giudizio di 

idoneità 

08.03.2011 

4 29 
“L'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001: 

requisiti, nomina e composizione”  
18.03.2011 

Conclusioni  


