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Cos’è l’O.d.V.

L’O.d.V. non è un Organo come il Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza,

Collegio dei revisori

Né l’O.d.V. nel suo insieme, né i suoi singoli componenti sono Pubblici Ufficiali,

o Incaricati di Pubblico Servizio (non hanno poteri impositivi/coercitivi)

E’ un “ufficio” dell’Ente, cioè un centro di attività afferente una modalità di

organizzazione interno dell’impresa, una sua funzione organizzativa
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Le fonti che regolano l’O.d.V.

Art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001

“Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a

(che, ad es. rivestono funzioni di amministrazione o di direzione n.d.s.), l'ente non

risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del

fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di

quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro

aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di

iniziativa e di controllo;”

Le fonti normative
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Le fonti normative … segue

Art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2001

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione

nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività

nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti

nell'organizzazione o nell'attività

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate

nel modello.
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Art. 30 del T.U. n. 81 del 2008

Il Modello Organizzativo deve assicurare un sistema aziendale per l’adempimento di

tutti gli obblighi giuridici relativi

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti,

luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e

protezione conseguenti

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli

appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei

lavoratori per la sicurezza

d) alle attività di sorveglianza sanitaria

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

h) alle verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate
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1. Un sistema di registrazione delle attività previste alla slide precedente

2. Un’articolazione di funzioni realizzate in modo tale che vengano assicurate le competenze

tecniche ed i poteri per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio

3. Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel

modello

4. Un sistema di controllo sull’attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle

condizioni di idoneità delle misure

Art. 30 del T.U. n. 81 del 2008 ... Segue: i contenuti del Modello Organizzativo

Il riesame/modifica del Modello deve avvenire in caso di

• violazioni significative delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene sul lavoro

• Mutamenti nell’organizzazione e nell’attività (in relazione al progresso scientifico

tecnologico)
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Il Modello Organizzativo

Si presume conforme a quanto previsto dal T.U. 81 del 2008 se è progettato

conformemente:

• Alle linee guida UNI-INAIL del 28 settembre 2001

• Al British standard OHSAS 18001:2007

Solamente in sede di prima applicazione

Art. 30 del T.U. n. 81 del 2008 ... segue
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Contratto di diritto privato tra:

Ente (Imprenditore, C.d.A., A.U. Assemblea, Apicale, Preposto affari legali)

e

Singolo componente dell’O.d.V. (Avvocato, Commercialista, Valutatore , Internal

auditor, Perito)

Le fonti contrattuali
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Contenuto Giuridico del contratto

Contratto di opera professionale (art. 2229 e ss. cc) e contratto di mandato (art.

1703 e ss. c.c.)

Le parti hanno ampia libertà di determinare i requisiti professionali necessari per lo

svolgimento dell’incarico, i poteri di indagine da conferire all’O.d.V. e la disciplina

delle segnalazioni e degli obblighi di informazione nei confronti dell’Ente. Il

contratto deve comunque prevedere la funzione di “vigilare sul funzionamento e

l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”
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a) Rimano alle previsioni di legge (artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001 e art. 30 del T.U.

81/2008 )

b) Meglio la specificazione, anche solo esemplificativa dei compiti che dovrà

svolgere (V. Tribunale di Napoli, Ordinanza del 26/06/2007)

c) Rimando a quanto previsto nel modello poiché tali specificazioni dovrebbero

essere già presenti nel Modello stesso

d) Possono essere anche cumularsi le ipotesi a), b), c)

Oggetto del Contratto

Cioè l’individuazione per iscritto della prestazione/attività dovuta dal membro

dell’O.d.V.
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Principi generali nella costruzione dell’O.d.V.

Principio giuridico generale

 Ragionevolezza (le disposizioni normative contenute in atti aventi valore di legge

devono essere adeguate rispetto al fine perseguito dal legislatore.)

Principi giuridici speciali

 Artt. 6-7 d.lgs. 231/01, art. 30. T.U. 81/08

 art. 1175 cc (comportamento secondo correttezza), art. 1176 2° comma (diligenza

nell’adempimento), art. 1218 cc (responsabilità del debitore) art. 1322 cc

(autonomia contrattuale), art. 1375 cc (esecuzione di buonafede), art. 1703 cc

(mandato), art. 2222 e ss. cc (contratto d’opera), art. 2043 cc, (risarcimento per

fatto illecito)

 art. 40, c. 1 e 2 cp (rapporto di causalità)
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Principi generali nella costruzione dell’O.d.V. … segue

Principi operativi aziendali

 Risultati economici

 Risultati operativi

Principi di opportunità

 Non appesantire le procedure

 Non appesantire le responsabilità dei componenti dell’O.d.V.
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Composizione dell’O.d.V. 

monocratico

Monocratico o Monocratico + consulente esterno

 auspicabile solo per Enti di piccole o medie dimensioni, che svolgono un solo 

tipo di attività

 Negli enti di piccole dimensioni può essere nominato anche l’Organo 

dirigenziale (art. 6, c. 4 , d.lgs 231/01)

collegiale

Monocratico + consulente esterno
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Composizione dell’O.d.V. … segue

Collegiale

 auspicabile per Enti di grandi dimensioni, o che svolgano attività in vari settori, 

o che abbiano una struttura articolata e complessa

 Collegio solo di membri interni = rischi per imparzialità, autonomia,

indipendenza, conflitti di interesse

 Collegio solo di membri esterni = rischi per l’aumento dei costi, non conoscenza

realtà aziendale

Si predilige una composizione mista, di membri interni in ogni livello aziendale, ed

esterni specializzati nelle materie settoriali, a compensare pro e contro di entrambi.
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Quali sono gli Enti di piccole dimensioni?

La legge non disciplina espressamente i criteri per identificare con certezza i casi

in cui l’Ente possa essere considerato di “piccole dimensioni”

Si deve ricorrere a criteri giuridici applicati in via analogica da altre disposizioni 

normative e/o dettati dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina
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Secondo gli Artt. 31, 34 del T.U. 81/08 (istituzione servizio prevenzione e protezione e

nomina del responsabile) sono Enti di piccole dimensioni

 Imprese che non svolgono attività industriali 

 Industrie con meno di 200 dipendenti (tranne che per particolari produzioni come

esplosivi e combustibili e per le imprese soggette ed obblighi di rapporto e notifica)

 Aziende estrattive e di ricovero con meno di 50 dipendenti

Quali sono gli Enti di piccole dimensioni? … segue

Vale il criterio dimensionale numerico in relazione ai dipendenti

Prima ipotesi
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Quali sono gli Enti di piccole dimensioni? … segue

criterio non della dimensione strutturale dell’Ente, 

ma 

dell’ATTIVITÀ SVOLTA

con il concreto grado di rischio di reato che tale attività comporta

Es. agenzia turistica on line, con sole 10 persone e con un volume d’affari di pochi

milioni di euro, nella quale un dipendente infedele potrebbe organizzare viaggi di

turismo sessuale-pedofilo. Es. Azienda informatica con pochi dipendenti operante in

settori soggetti a finanziamento della U.E. (ad es. ricerca e sperimentazione)

Seconda ipotesi

Vale il criterio della dimensione del rischio
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Quali sono gli Enti di piccole dimensioni? … segue

Criterio non della concreta possibilità di rischi-reato

ma

DEI PROCESSI DI LAVORO SENSIBILI

- in relazione alla quantità/qualita’ dei processi

- in relazione alla gestione (o comunque del controllo diretto) da parte di soggetti diversi 

dall’Organo dirigente 

Terza ipotesi

Vale il criterio del numero/importanza/gestione non diretta dei processi di lavoro 

sensibili
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auspicabile   applicazione di un criterio che utilizzi tutti e tre gli indici intergrandoli 

tra loro ed adeguandoli ad hoc all’azienda:

 Dimensione aziendale  (numerica e strutturale)

 Dimensione del rischio di commissione dei reati presupposto

 Dimensione  dei processi lavorativi sensibili (quantità/qualità/gestione)

In sintesi

Quali sono gli Enti di piccole dimensioni? … segue
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Composizione dell’O.d.V. … i soggetti

Interni

Sono dipendenti dell’Ente,

provenienti da ogni livello

aziendale (ad es: lavoratori

subordinati, internal auditors,

amministratori indipendenti )

Esterni

Consulenti e professionisti con

competenza e preparazione, ma

non facenti parte della struttura,

specializzati a seconda delle

attività o settori che dovranno

controllare
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Composizione dell’O.d.V. … casistica

 Non possono esercitare le funzioni

• C.d.A., A.U. o A.D. poiché verrebbe meno l’indipendenza (commistione tra

controllore e controllato)

• Collegio Sindacale, in quanto non c’è continuità dell’azione, non c’è

indipendenza e perché anche il Collegio Sindacale è destinatario di controlli

• i Responsabili della sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione e tuti

coloro che hanno un ruolo nella sicurezza e prevenzione nel lavoro

• coloro che al momento della nomina non rilascino una dichiarazione

sull’assenza di cause di ineleggibilità

Tranne che per le imprese di piccole dimensioni
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 Può essere nominato:

• il Comitato di Controllo Interno, perché autonomo, indipendente e composto da 

amministratori non esecutivi indipendenti (anche se i dubbi permangono in 

quanto ha natura consultiva e di supporto per la dirigenza)

• L’internal auditing perchè idoneo a ricoprire funzioni di O.d.V., anche se 

secondo le linee guida A.B.I. non deve dipendere da responsabili di aree 

operative, e deve comporsi di personale adeguato, supportato da soggetti terzi 

per i casi più complessi

Composizione dell’O.d.V. … casistica
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Composizione dell’O.d.V. … casistica

Le Linee Guida A.B.I. e Confindustria consigliano la nomina di O.d.V. ad hoc a 

composizione mista di membri interni ed esterni, ad es.

• 1 componente del collegio sindacale (meglio se il presidente)

• 1 amministratore indipendente non esecutivo

• 1 dipendente (ad es. esperto contabile)

• 1 consulente esterno (di cui va verificata l’indipendenza e professionalità)
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I requisiti dei membri dell’O.d.V.

Autonomia e indipendenza

 Il potere di iniziativa non deve essere sottoposto ad autorizzazioni da parte della Società

 Libertà di accesso alle informazioni ed effettivi poteri di ispezione

 Budget adeguato per non sottoporre la singola attività al conferimento (o meno) di fondi

 I membri interni non devono avere incarichi operativi nell’Ente

 Incarico  a tempo determinato per evitare la concentrazione di potere

 Assenza di rapporti di parentela, di affinità (entro il 4°) e di conflitto di interessi (anche 

per i membri esterni), o altri vincoli rispetto ai vertici

L’O.d.V. non deve essere nell’organigramma sotto il vertice aziendale, ma “esterno”, con

poteri di indagine anche verso il vertice
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I requisiti dei membri dell’O.d.V.

Onorabilità

Ci si può ricondurre al D.M. 161/98, che in tema di requisiti di onorabilità per gli 

esponenti delle banche prevede:

 l’assenza di condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art 2382 c.c.

 il non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della l. n.

1423/1956, o della l. n. 575/1965 (sorveglianza speciale della P.S., obbligo di

soggiorno o dimora )

 l’assenza di condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione 

(ma pare più opportuna anche l’assenza di condanne in primo grado)
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I requisiti dei membri dell’O.d.V.

Professionalità

 Esperienza: nell’ambito delle indagini ispettive e societarie (es. internal auditors), nelle

tecniche proprie di chi svolge attività ispettiva, consulenziale e di analisi dei sistemi di

controllo e di tipo giuridico (societario, penale, lavoro)

 Competenza professionale specializzata (es. avvocati, commercialisti, valutatori)

 Nell’O.d.V. collegiale, diverse specializzazione per ogni diverso settore

 Capacità specifica in riferimento al campionamento statistico, alle tecniche di analisi di

valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari, alle

metodologie per l’individuazione delle frodi

 Il modello dovrà indicare specificamente la professionalità richiesta ai singoli

componenti
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I requisiti dei membri dell’O.d.V.

Continuità d’azione

 Organismo stabile, dedicato esclusivamente a tempo pieno all’attività di vigilanza 

e controllo

 Parte della dottrina ammette la non esclusività dell’attività, che deve sempre essere 

prevalente.

 I membri devono permanere in carica il tempo necessario e sufficiente ad 

assolvere adeguatamente alle proprie funzioni 
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I compiti dell’O.d.V.

Vigilanza e osservanza sull’operatività ed efficacia del Modello

 Attività che comporta poteri ispettivi di verifica e controllo per l’O.d.V. e doveri di 

informazione e collaborazione per l’Ente

o Vigilanza sulla corrispondenza dei comportamenti al Modello

o Verifica l’idoneità del Modello alla prevenzione dei reati

 Flussi informativi periodici: sono indicati i soggetti che dovranno relazionare

periodicamente all’O.d.V. sulle attività svolte, per verificare il rispetto di protocolli e

procedure

 Flussi informativi per particolari eventi: segnalazioni scritte su fatti e/o eventi fonte di

responsabilità per l’Ente, da parte di chiunque ne sia a conoscenza (ad es. lo svolgimento

di indagini dell’A.G., comportamenti sospetti, violazioni del Modello)

 E’ sempre garantita la privacy sul nome del denunciante per evitare ritorsioni
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I compiti dell’O.d.V. … segue

Attività di indagine

 Ispezioni: Audizione di soggetti, acquisizione di documenti, sopralluoghi

 Osservazioni: sottoposizione a controllo e verifica di soggetti e/o settori a rischio

 Richiesta di conferme: interpelli a organi e/o uffici su svolgimento di fatti o eventi

 Ricalcoli: nuovi calcoli per controllare l’esattezza dei conti (nell’ambito fiscale)

 Riesecuzione di procedure: esecuzione di procedure sotto il controllo dell’O.d.V. 

per verificarne l’efficacia e controllare il risultato

 Analisi Comparata: comparazione di dati raccolti con medie statistiche, parametri 

di riferimento
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L’O.d.V. non è dotato di poteri coercitivi e/o impositivi tipici della Polizia 

Giudiziaria e/o dell’Autorità Giudiziaria

I compiti dell’O.d.V. … segue

L’attività di indagine … segue

 Può sempre relazionarsi, senza vincoli di subordinazione, con ogni struttura aziendale

 Può sempre acquisire ogni documentazione, con libero accesso ad ogni informazione

 Osserva le norme sulla privacy per le Informazioni privilegiate (disciplina TUF),

Market abuse, etc.
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I compiti dell’O.d.V. … segue

Attività di impulso

A seguito di verifiche o segnalazioni, concluse le indagini, l’O.d.V. può

 Archiviare la questione con provvedimento motivato

 Proporre sanzioni disciplinari nei confronti di chi ha violato il Modello

 Proporre aggiornamenti e modifiche al Modello al C.d.A., così come avviene anche nel 

caso di modifiche della realtà sociale (nuove attività, modifiche legislative, verifica 

della mappatura del rischio)

 Divulgare il Modello e istruire il personale attraverso corsi di formazione

 L’O.d.V. può solo proporre sanzioni, senza poteri interdittivi e impositivi

Di ogni attività è conservata la documentazione in un apposito archivio tenuto dall’O.d.V.,

anche a fini probatori
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Le violazioni da parte di:

Amministratore

L’O.d.V. relaziona al C.d.A.

che procede alle indagini

Il C.d.A. convoca il soggetto

in adunanza cui partecipa

l’O.d.V.

Il C.d.A. prende i

provvedimenti del caso (dal

richiamo alla revoca)

Sindaco

L’O.d.V relaziona al Collegio

che procede alle indagini

Il Collegio convoca il

soggetto in adunanza cui

partecipa l’O.d.V.

Il Collegio prende i

provvedimenti del caso (dal

richiamo alla revoca)
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Le violazioni da parte di

Direttore Generale (D.G.)

L’O.d.V. relaziona al C.d.A. e al

Collegio

Il C.d.A. che procede alle indagini

Il C.d.A. prende i provvedimenti

del caso (sulla base della legge e

del C.C.N.L.)

Quadri, impiegati, Collaboratori 

esterni autonomi

L’O.d.V relaziona al Collegio, al

C.d.A. e al D.G.

Il D.G. o l’apicale preposto

procede alle indagini e assume

iniziative applicando:

Legge e C.C.N.L.

per i dipendenti

Legge e contratto

per i collaboratori

esterni autonomi
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La responsabilità dell’O.d.V.

 Di tutto l’O.d.V. (solidale)

 Di un solo componente (singola)

 Plurima di più componenti ma non tutti (solidale solo tra alcuni)

Deve essere verificata caso per caso, sia in relazione al fatto rimproverato all’Ente, 

sia agli obblighi derivanti dalla legge per l’O.d.V. e dal contratto per il singolo 

componente, valutando le specifiche professionalità e la concreta attività di controllo 

e segnalazione che lo stesso avrebbe dovuto svolgere

Non avendo poteri interdittivi né compiti operativi, difficilmente i membri

dell’O.d.V. saranno chiamati a rispondere per i reati presupposto commessi dall’Ente
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La responsabilità penale per omissione

Art. 40 cpv c.p.

“non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”

L’obbligo giuridico di impedire l’evento nasce da:

 Legge 

 Contratto

 Precedente azione pericolosa (ad es. lavori in pubblica via: per la prevenzione degli infortuni 

dei terzi)

 Usi e consuetudini

Si parla di “posizione di garanzia” per indicare il soggetto preposto alla prevenzione e

all’impedimento dei reati
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L’attività di riciclaggio l’unica a prevedere espressamente sanzioni per l’O.d.V. e i suoi 

membri (art. 55 d.lgs. 231/07) per l’omissione delle attività di comunicazione alle autorità 

di vigilanza di settore degli atti o fatti in violazione della normativa antiriciclaggio (es. 

mancata denuncia di apertura fittizia di conti correnti, mancata segnalazione di operazioni 

finanziarie sospette, etc)

E’ determinante ai fini della sussistenza del reato la semplice omissione delle

comunicazioni, per questo l’attività se realizzata da un solo componente, gli altri che non

hanno posto in essere la condotta omissiva andranno esenti da responsabilità

La responsabilità penale per omissione …

Il riciclaggio
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La responsabilità penale per omissione …

 Possono essere commessi solo da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio

 L’O.d.V. ha natura privatistica e non ricopre mai tali qualifiche

 Non ha i poteri della potestà amministrativa, non forma/manifesta la volontà della PA

la responsabilità dell’O.d.V. può sussistere ex art. 110 cp, per concorso nel reato

Se

favorisce intenzionalmente l’attività delittuosa (es. l’amministratore di società con 

attività di pubblico interesse che si accorda con l’O.d.V. per omettere controlli e 

verifiche, in cambio di somme di denaro, o altra utilità)

ma

Concussione e corruzione
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La responsabilità penale per omissione …

 Possono essere commessi solo dal Datore di lavoro, dal Preposto responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione

 L’O.d.V. deve controllare, verificare e valutare l’efficacia del Modello organizzativo 

in relazione al rischio di infortuni

 L’omissione delle attività da parte dell’O.d.V. può comportare responsabilità civile 

verso l’Ente, ma nessuna responsabilità penale

norme antiinfortunistiche

ma

Non si esclude la responsabilità dell’O.d.V. per concorso nel reato ex art. 110 cp, o

cooperazione colposa ex art. 113 cp (es. il dirigente taglia i costi per la sicurezza, non

valutando i rischi: se l’O.d.V. non si è avveduto dei tagli non ci sarà responsabilità, al

contrario potrà rispondere penalmente per la cooperazione colposa)
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La responsabilità penale per omissione … i reati societari

 Previsti agli artt. 2621 e ss. c.c., possono essere compiuti dagli Amministratori, 

Sindaci, Dirigenti preposti alla contabilità, Soci , direttori Generali, Liquidatori

 L’O.d.V. non ha mai tali qualifiche, perché i membri non possono avere ruoli 

operativi

 Non vale la previsione ex art. 2639 c.c. (amministratore di fatto) perché i membri 

dell’O.d.V. non svolgono funzioni equiparabili a quelle dei soggetti qualificati
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La responsabilità penale per omissione …

 Ad es. truffa, delitti informatici, delitti contro l’industria e il commercio, criminalità

organizzata.

 Possono essere commessi da chiunque, senza necessità di rivestire ruoli particolari

 Difficilmente l’O.d.V. sarà responsabile perché è privo di funzioni di gestione e

deliberazione sulla politica aziendale

 E’ configurabile la responsabilità in concorso ex art. 110 cp per i membri dell’O.d.V.

che, in accordo col dirigente, omettano controlli, verifiche, segnalazioni per favorire

la commissione del reato

i reati ex artt. 24 e 25 d.lgs 231/01 
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La responsabilità civile dell’O.d.V. …

 artt. 2236 cc (responsabilità del prestatore d’opera) 1176, c. 2 cc (diligenza specifica

nell’adempimento), 1175 cc e 1375 cc (correttezza e buona fede)

 Non esiste un modello di comportamento diligente dell’O.d.V., per cui la valutazione sarà

caso per caso, valutando la complessità dell’azienda, il Modello, i poteri dell’O.d.V., i

margini d’azione, il compenso pattuito

 L’O.d.V. risponderà “solo” per i danni subiti dall’Ente a seguito delle sanzioni, in quanto

immediata e diretta conseguenza (ex art. 1223 cc) del suo inadempimento. Ma “Il danno va

considerato causato dall’illecito quando, pun rno essendo conseguenza diretta ed immediata

di quest’ultimo rientra pur sempre nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del

fatto” (Corte d’appello Roma del 21 ottobre 2009, Cass. Civ. 20 ottobre 2005 n. 20320 )

 Nell’O.d.V. collegiale la responsabilità è solidale se è prevista la medesima funzione per tutti

i membri. Sarà invece autonoma e personale se ogni membro ha funzioni e competenze

specifiche (ad es. il componente controlla specifiche aree di rischio, in determinati settori , e

con particolari poteri e doveri)

in generale
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L’art. 2236 cc … la responsabilità del professionista

L’art. 2236 cc dispone che:

“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il 

prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”

 Il componente dell’O.d.V. deve utilizzare la diligenza nell’esecuzione delle attività, valutata

secondo la migliore scienza ed esperienza in uso in quel determinato momento storico

 Sussiste un obbligazione di mezzi (e non di risultato): la diligenza nell’esecuzione della

prestazione è valutata prescindendo dal risultato utile

 Il componente dell’O.d.V. svolge attività di particolare difficoltà e responsabilità

E’ configurabile una responsabilità per i danni cagionati solo per dolo (aver voluto che si

verificasse il danno) o colpa grave (per comportamento negligente, imperito, imprudente)
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La responsabilità civile dell’O.d.V. …

nei confronti dei terzi

Terzi sono ad es: creditori sociali, stakeholders, titolari di azioni e/o quote sociali

L’O.d.V. non è responsabile nei confronti dei terzi perché:

 Non si ingerisce nella scelta di gestione dell’Ente

 Non è in grado di manifestare la volontà dell’Ente

 Non dispone di poteri interdittivi e coercitivi per orientare l’attività dell’Ente

 Il d.lgs. 231/01 tutela molteplici interessi, tra cui quelli privati, ma non pone l’O.d.V. a tutela

di tali interessi.
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La responsabilità civile per l’O.d.V. …

 necessita:

• della prova della violazione degli obblighi di vigilanza previsti dal Modello e/o

nel contratto (anche attraverso la verifica dell’attività compiuta rispetto a

quanto previsto nel contratto di incarico; della verifica del regolamento di

funzionamento dell’O.d.V.)

• nonché del nesso di causalità tra violazioni accertate e i danni (anche avuto

riguardo alle caratteristiche organizzative, di processo, di dimensioni, di

attività dell’Ente; alla struttura del Modello Organizzativo; alla composizione e

regole dell’O.d.V)

• della prova della sussistenza dei danni

nei confronti dell’Ente

L’Ente è legittimato a richiedere i danni (es: le sanzioni comminate dal Giudice

penale) ai membri all’O.d.V., perché parte contrattuale


