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Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001: 

funzioni, competenze e responsabilità 

Tutto ciò che occorre sapere per svolgere al meglio l’incarico di membro 

dell’ODV 

Milano, 27 febbraio 2017 -  c/o Business Lounge, Viale Gran Sasso, 11  (orario 9.30 – 16.30) 
 
 

Programma 

 L’OdV e le sue caratteristiche 
 I poteri dell’OdV 

 Le responsabilità 

 Requisiti e capacità richieste 

 La remunerazione dei membri dell’OdV 

 
 La documentazione dell’OdV 

 Il Regolamento dell’OdV 

 I verbali dell’OdV 

 Creazione e gestione del “dossier“ dell’OdV 

 
 I rapporti tra l’OdV e gli altri organi/sistemi di 

controllo esistenti nell’impresa; gestione dei 
rapporti con  

 Collegio Sindacale e Revisori 

 Funzione Compliance 

 Organismi di Certificazione dei Sistemi di 
Gestione 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

 
 I flussi informativi dall’OdV e verso l’OdV 

 Le relazioni periodiche al Consiglio di 
Amministrazione 

 La gestione delle segnalazione ricevute 

 I report periodici richiesti dall’OdV 

 
 La metodologia di vigilanza: il monitoraggio 

documentale e sul campo 
 L’analisi dei report e delle segnalazioni 

 La gestione delle “audizioni” dei responsabili  

 La pianificazione ed esecuzione degli audit 

 
 L’aggiornamento del Modello Organizzativo e 

l’attività formativa 
 Il ruolo dell’OdV nell’attività di 

aggiornamento del Modello Organizzativo 

 Il ruolo dell’OdV nell’attività di formazione 

 Confronto diretto su richieste specifiche dei 
partecipanti al fine di individuare soluzioni 
concrete direttamente applicabili alla propria 
realtà aziendale 

 

Perché partecipare 

 Quali sono le funzioni dell'ODV? 

 
 Quali competenze deve avere un membro di 

ODV? 

 
 Quali sono le responsabilità e gli eventuali 

rischi? 

 
 Come viene remunerato il membro di OdV? 

Il seminario si pone l’obiettivo di rispondere a queste 
e altre domande, con un taglio molto pratico e con il 
ricorso a consigli, casistica e best practices. 

Chi non deve mancare 

 Membri degli OdV 

 
 Membri del Collegio Sindacale 

 
 Professionisti che intendono assumere il ruolo di 

membro in un OdV 

 
 Responsabili aziendali incaricati di far parte 

dell'OdV della propria organizzazione.  

Relatore dott. Piersimone Ghislieri Marazzi 

Senior partner e responsabile dei progetti sul D.Lgs. 
231/2001 di M&IT Consulting, società di consulenza 
organizzativa e di formazione manageriale con sedi a 
Bologna e Milano. 
Ha assistito molte aziende ed enti nel percorso di 
adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 
231/2001 e ricopre numerosi ruoli di presidente o 
membro di  dV in contesti molto diversi tra loro. 

Workshop pratico 
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Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001: 

funzioni, competenze e responsabilità 

 

MODULO D'ORDINE    
Forum Media Edizioni, Via Torricelli n. 37 – 37136  Verona - INFO: servizio.clienti@forum-media.it – Tel. 045.810.1518  

  

Iscrizioni: inviare questo modulo via fax al nr. 045.813.0370 

o via email a servizio.clienti@forum-media.it 
 

Milano, 27 febbraio 2017 -  c/o Business Lounge, Viale Gran Sasso, 11  (orario 9.30 – 16.30) 

(cod. 781003/PGM) 

 

 

Prezzo:  390,00 EUR + IVA                             

 Sconto del 15%  
 

Ragione Sociale: _________________________________________________________________________________ 

P.IVA: ___________________________________________ Cod. Fisc. ____________________________________ 

Indirizzo:_________________________________________ CAP:   _______________________________________ 

Località (Pr).:  _____________________________________ TEL:  ________________________________________ 
  

Nome:__________________________________________ Ruolo: _________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ Telefono:_______________________________________ 

Nome:__________________________________________ Ruolo: _________________________________________ 

E-mail: _________________________________________ Telefono:_______________________________________ 
 

 

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI ESERCIZIO  

Eventuale recesso dovrà essere comunicato a Forum Media Edizioni Srl via fax 045-813.0370 tassativamente entro 7 giorni lavorativi antecedenti la 

data del Corso/Seminario/E-mail seminar. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione 

di recesso sarà trattenuta l’intera quota. Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsiasi motivo, Forum Media Edizioni Srl restituirà interamente le 

quote versate, ovvero, su richiesta dell’iscritto, tali quote potranno essere accantonate per la partecipazione ad altri eventi organizzati dalla società. La 

Segreteria Organizzativa si riserva il diritto di modificare data, luogo, orario o docenti dell’evento dandone comunicazione agli iscritti.  

Data_________________________ Firma_________________________________________  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c. con l’iscrizione approvo specificamente  la sopra riportata clausola relativa al diritto di recesso e alle sue modalità 

di esercizio.  

Data_________________________ Firma_________________________________________  
 

INFORMATIVA PRIVACY  

I dati forniti a Forum Media Edizioni Srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse 

all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle 

newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 

dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Forum Media Edizioni Srl, per l’invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future 

della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, 

mediante comunicazione scritta, indirizzata a Forum Media Edizioni Srl (con sede in Via E. Torricelli n. 37 – 37136 Verona) ovvero tramite fax 045- 

813.0370  o all’indirizzo di posta elettronica info@forum-media.it. 

Data ___________________ Firma______________________________________________________________ 

Posti limitati: prenota subito il Tuo! 
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