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Presentazione AODV231 

 

 

L’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex 
Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("AODV231") è 
l’associazione senza fini di lucro che riunisce professionisti che 
operano in attuazione del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 

 

 

 

 

 



Presentazione AODV231 

 

L’AODV231 conta oggi circa 450 soci che operano come componenti 
di Organismi, esponenti di funzioni aziendali che coadiuvano gli OdV 
(quali internal audit, compliance, affari legali) e consulenti. 

 

L’AODV231 rappresenta, con i suoi soci, ogni tipologia di società 
(quotate e non, multinazionali, gruppi ma anche piccole e medie 
imprese) operative in tutte le aree di attività (dal settore bancario e 
finanziario, all´industria, alle infrastrutture, ai servizi).  
 

 



AODV231 - Finalità e funzioni 

L’Associazione: 

 

ostudia l’applicazione sul campo del D.lgs. 231/2001, valutando 
cosa implichi, in termini pratici, l’adozione e messa in opera di un 
modello organizzativo; 

orappresenta un luogo di confronto e di studio su tutte le 
problematiche connesse all´applicazione del D.lgs. 231/2001 e, più 
in generale, dei temi della governance, dei controlli e dell’etica 
d’impresa;  

 

 

 

  



AODV231 - Finalità e funzioni 

L’Associazione: 

 

osi propone di valorizzare il ruolo degli OdV nelle aziende;  

oorganizza convegni e “Laboratori 231”, ovvero incontri aventi come 
oggetto la discussione di novità normative, interpretazioni 
giurisprudenziali e profili problematici di applicazione del D.lgs. 
231/2001; 

 

 

 

  



AODV231 - Attività 

L’Associazione: 

 

osviluppa soluzioni concordate a problemi comuni, che possono nel 
tempo evolvere in linee-guida o best practice di settore; 

oè partner istituzionale del progetto europeo "Alternativa al 
silenzio. Il whistleblowing in Italia: promozione delle segnalazioni 
nell´interesse pubblico", promosso dal Segretariato di Transparency 
International. 

 

Tutte le iniziative dell’Associazione sono pubblicate sul sito internet: 

www.aodv231.it 

 

 



AODV231 - Attività 

 

 

 

L’attività di ricerca e studio si sviluppa nei “Tavoli di Lavoro” ed è 
anche compendiata nei “Position paper”. 



AODV231 - Position Paper 

 

 



AODV231 – Tavoli di Lavoro attivi 



AODV231 - Attività 

Il tavolo di lavoro sul Whistleblowing 

 

Il gruppo di lavoro AODV231 ha avviato un tavolo di lavoro 
nell’ambito del quale si studiano i rapporti tra il Whistleblowing e 
altre normative (con un focus particolare su privacy, lavoro, market 
abuse, antiriciclaggio, normativa anticorruzione). 

 
Il gruppo di lavoro ha altresì preso in esame le prassi aziendali più 
comuni nonché le eventuali normative estere che disciplinano il 
Whistleblowing. 

 

La pubblicazione del relativo position paper è prevista per l’autunno 
2013. 



La gestione delle segnalazioni 

Lo strumento del Whistleblowing trova infatti significativi punti di 
contatto con la gestione delle segnalazioni da parte dell’Organismo 
di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231. 

 

Nello specifico, l’Organismo di Vigilanza è il soggetto avente il 
compito di vigilare sull’osservanza ed il funzionamento del modello 
di organizzazione, gestione e controllo adottato da una società.  

 

Lo stesso modello organizzativo societario deve prevedere obblighi 
di informazione nei confronti dell’Organismo. 



La gestione delle segnalazioni 

Gli strumenti dell’Organismo di Vigilanza 

 

I principali strumenti di gestione della segnalazioni all’Organismo di 
Vigilanza sono costituiti da: 

 

creazione di specifica casella di posta elettronica dedicata (o 
posta fisica), esclusivamente consultabile dall ’ Organismo di 
Vigilanza; 

 

previsione di obbligo di riservatezza a carico dei componenti 
dell’OdV a pena di revoca del mandato; 

 



La gestione delle segnalazioni 

 

Gli strumenti dell’Organismo di Vigilanza (segue) 

 

possibilità di svolgere accertamenti in ordine ai fatti oggetto di 
segnalazione; 

 

obbligo di riferire i risultati ai soggetti titolari del potere 
disciplinare, al fine di attivare – se necessario – il sistema 
sanzionatorio previsto dal Modello organizzativo. 

 



La gestione delle segnalazioni 

 

 

La legge 6 novembre 2012 n. 190 ha introdotto un importante 
strumento ai fini della prevenzione e repressione della corruzione: 
la “tutela del dipendente che segnala illeciti” (art. 54-bis). 

 

L’esperienza maturata in ordine all’attuazione pratica del D.lgs. 
231/2001 (con particolare riferimento alle segnalazioni) è quindi 
importante per comprendere taluni aspetti  applicativi della legge 
190/2012. 



La gestione delle segnalazioni 

LE SEGNALAZIONI  

(art. 54 della legge 190/2012) 

 

Soggetto segnalante: il pubblico dipendente. 

 

Oggetto delle segnalazione: condotte illecite di cui il pubblico 
dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di 
lavoro. 

 

Destinatario della segnalazione: l’autorità giudiziaria, la Corte dei 
conti ovvero il proprio superiore gerarchico. 

 



La gestione delle segnalazioni 

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI 

 

Le segnalazioni devono essere gestite tutelando il dipendente che le 
ha effettuate. 

 

Il soggetto non può quindi essere sanzionato, licenziato, 
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, 
avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati 

direttamente o indirettamente alla denuncia. 



La gestione delle segnalazioni 

La tutela è garantita fuori dai casi di responsbailità per: 

 

aver incolpato taluno che si sa essere innocente, ovvero per aver 
simulato a carico di chi si sa essere innocente le tracce di un reato 
quando la segnalazione è diretta all’Autorità Giudiziaria o ad altra 
autorità che a quella abbia obbligo di riferirne (art. 368 c.p. 
“Calunnia”);  

 

aver offeso l’altrui reputazione, quando la segnalazione è 
effettuata  comunicando con più persone (art. 595 c.p. 
“Diffamazione”). 

 

 

 

 

 

 



La gestione delle segnalazioni 

Con la ricezione della segnalazione potrebbe essere aperto un 
procedimento disciplinare a carico dell’incolpato.  

 

Le segnalazioni devono essere gestite nel rispetto della riservatezza 
del segnalante.  

 

Nello specifico, nell’ambito del procedimento disciplinare: 

 

l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo 
consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare 

sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. 



La gestione delle segnalazioni 

Tuttavia, anche qualora la contestazione sia fondata in tutto o in 
parte sulla segnalazione è comunque rispettata l’ identità del 
segnalante. 

 

Infatti:  

 

l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia 
assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 



La gestione delle segnalazioni 

CASO ESTERO DI WHISTLEBLOWING – UK IL CASO ABBOT 

 

Società: Abbot Group Limited, con sede in Aberdeen (Scozia).  

Reato: Corruzione.  

Soggetti coinvolti: Apicali della Società che avevano pagato tangenti 

nell’anno 2007. 

Misure adottate dalla Società: Svolgimento di verifiche interne e 

trasmissione di report inerente l’irregolarità riscontrata (“self 

reporting initiative”) all’autorità competente. 

 

 



La gestione delle segnalazioni 

CASO ESTERO DI WHISTLEBLOWING – UK IL CASO ABBOT 

 

Sanzione: Pagamento di £ 5.6 milioni al Civil Recovery Unit (da 

reinvestirsi per servizi sociali delle comunità locali). 

 

Particolare significatività dell’attività di segnalazione (c.d. 

Whistleblowing) e di  cooperazione con le autorità competenti da 

parte della Società. 

 

 

 

 



Q & A 
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