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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

2 

 Presentare un’analisi effettuata sui sistemi 
integrati 

 Fornire un quadro di insieme sulle relazioni fra il 
modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 
231/01 ed i sistemi di gestione 

 Proporre degli spunti di riflessione sulla  
gestione dei rischi e «il sistema di gestione 
integrato»  
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Gli obiettivi principali del progetto erano due: 

 Verificare le difficoltà riscontrate dalle aziende 
riguardo l’integrazione dei sistemi e gli audit di 

terza parte svolti dagli organismi di 
certificazione 

 realizzare delle “best pratics” basate sulle 
esperienze e sullo standard BS PAS 99:2006 
(Specification of Common Management 

System Requirements a Framework for 
Integration) 
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Questionario 
 

Il questionario proposto alle aziende è stato 
strutturato su due prospettive: 
 organismi di certificazione 

 aziendale 
 

15 domande alle quali si doveva rispondere 
scegliendo una voce tra quelle proposte. 
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Sicurezza 
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Risultati 

 Applicazione e utilità percepita relative 

 Ruolo marginale degli enti 

 Scarsa o nulla conoscenza dei temi relativi ai 
rischi e 231 

 Opportunità per rivalutare i sistemi integrati 
come strumenti per aiutare le aziende 

Enti di Certificazione: Riduzione costi per ottimizzazioni e competenze… 

Consulenza: consulenza «direzionale», sistemi come mezzi 
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Il D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 
ha introdotto nel nostro 
ordinamento la  responsabilità 
amministrativa delle persone 

giuridiche. 
 
Si tratta dell’introduzione di 

una vera e propria 
responsabilità penale per le 
aziende. 
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Il D.Lgs 231/2001 si applica 
a tutti gli enti forniti di 
personalità giuridica, alle 
società ed alle 
associazioni prive di 
personalità giuridica. 

Applicabilità 231/01 
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L’azienda è 
responsabile per i 
reati commessi: 
 
 nel suo interesse 
o 
 a suo vantaggio 
 

Alcuni reati “presupposto”: 
• ...truffa in danno dello 
Stato o ente pubblico .. 
• Delitti informatici .. 

• Concussione e corruzione 
• Reati societari 
• Abusi di mercato 

• … violazione delle norme 
sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro…. 
• ambiente.. 
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Sanzioni 231/01 
 

  

 

 

 

Le sanzioni previste a carico 
dell’azienda sono: 

 

 La sanzione pecuniaria 
 

 La sanzione interdittiva 
 
 La confisca 

 
 La pubblicazione della 

sentenza 
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Esimenza 231/01 
 

  

 

 

 

La responsabilità non sussiste se si prova che: 

a. … adozione di modelli di organizzazione e di gestione 
idonei a prevenire la commissione di reati .. 

b. … esistenza di un organismo (ODV) con poteri di 
iniziativa e controllo … che ha vigilato sul funzionamento 
e sull’aggiornamento del modello 

c. Chi ha commesso il reato ha eluso fraudolentemente il 
modello di gestione 

d. L’organismo di cui alla lettera b. non ha omesso una 
corretta vigilanza 
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Esimenza 231/01 
 

  

 

 

 

Oltre alla possibilità di esimenza, in caso di sanzioni: 
 

Art 12 comma 2 b)  

riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni con 

l’adozione del modello prima della dichiarazione di 

apertura del dibattimento di primo grado. 
 

Riparazione delle conseguenze di reato 

Art. 17  Riparazione delle conseguenze del reato, comma 1 

b) le sanzioni interdittive non si applicano se si eliminano le 

carenze e si adotta un modello organizzativo. 
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Modelli organizzativi 231/01 
 

  

 

 

 

L’art. 6, co. 2, del D.Lgs 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per 
la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.  

Introdurre un sistema disciplinare 

Definire e formare un organismo di vigilanza 

Definire le risorse finanziarie 

Definizione protocolli di formazione e controllo sui reati individuati 

Analisi dei rischi 

Mappatura dei processi 

L’ordinanza del G.I.P. di Milano del 9 11 2004 (c.d. decalogo) chiarisce in 
modo esaustivo le caratteristiche di un modello efficace per i giudici 
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Il «decalogo»: il modello efficace deve prevedere… 
 

  

 

 

 

1. Mappatura rischi reato specifica ed esaustiva 

2. Capacità specifiche dei componenti dell’ODV 

3. Previsione di cause di ineleggibilità specifiche 

dell’ODV 

4. Formazione differenziata 

5. Contenuti e controlli sulla formazione «solidi» 

6. Sanzioni disciplinari specifiche «per tutti» 

7. Procedure di ricerca e identificazione dei rischi 

8. Controlli di routine e a sorpresa… 

9. Obblighi di comunicazione 

10.Protocolli specifici e concreti 
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Linee guida e riferimenti 

• Codice di comportamento linee guida ancpl  
(aggiornamento 2013, idoneità ministero giustizia del 150213) 

• Confindustria, Linee Guida per la costruzione dei modelli di 

organizzazione, gestione e controllo approvate dal 

Ministero della Giustizia in data 2 aprile 2008. 

• Consiglio ordine commercialisti linea guida del settembre 

2012 

• Consiglio ordine commercialisti Informativa_n._74-

2012_(allegato_2) «mappatura del rischio» 

• Regione Lombardia, Linee Guida Regionali per la 

definizione di modelli di organizzazione, gestione e 

controllo degli enti accreditati che erogano servizi 

nell’ambito della filiera istruzione-formazione-lavoro  
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Regolamento 
ODV 

Reporting 

Codice Etico 

Sistema 
disciplinare 

Formazione del 
personale 

Manuale della 
sicurezza 

Individuazione dei 
rischi 

Controllo 
operativo 

Gestione della 
documentazione 

Presidio 
normativo 

Gestione eventi 
Conduzione degli 

audit 

Gestione della 
comunicazione 

Coinvolgimento 

231 

18001 

18001  +231 



25 

Alberto Mari – Seminario Aicq Sicev Napoli 07/06/13 

 

 

 
-  231  -  

Modello Generale 

 Codice Etico  

Sistema Disciplinare 

 Regolamento ODV  

Risk 
management 

Responsabilità 

Formazione 

Controlli Documenti e 
registrazioni 

Audit 

Reporting 

Il D.Lgs. 231/01, il modelli e i sistemi 
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LA REALIZZAZIONE – LA FORMAZIONE 

• Identificazione attività per le quali necessita 
formazione e informazione Attività /processi 

• Verifica dello stato della formazione del personale 
in funzione dei compiti svolti 

Valutazione stato 
formazione 

• Definizione dei contenuti ,  obiettivi, programmi e 
criteri di verifica della formazione 

“Progettazione” della 
formazione da erogare 

• Erogazione e REGISTRAZIONE della formazione 
Erogazione 

• Definizione di “test” di apprendimento 
Verifica di efficacia 

Il D.Lgs. 231/01, il modelli e i sistemi 
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LA REALIZZAZIONE – GLI AUDIT 

• Identificazione di tutte le aree/processi da 
verificare + prevedere controlli  a sorpresa Piano di audit 

• Definire criteri di campionamento “difendibili” 
Campionamento 

• Valutazione accurata degli input e delle regole 
definite da parte del LA Preparazione audit 

• Definizione di criteri di comunicazione chiari,  
definizione di az. correttive condivise  

Informazione e 
valutazione risultati 

• I risultati degli audit forniscono le informazioni di 
base per le proposte di sanzioni dell’ODV Comunicazione all’ODV 

Il D.Lgs. 231/01, il modelli e i sistemi 
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- concentrarsi sul focus dell’azienda,  

- semplificare, diminuire burocrazia e i conflitti tra i sistemi, 

- mantenere la logica del rischio come elemento comune a 

tutti gli schemi,  

- rendere più efficaci gli audit dando un visione d’insieme 

all’alta direzione  

(ACCREDIA). 

L’evoluzione 

22301 31010 31000 PAS99 231 
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La portata innovativa della PAS 99, già dal 2006, è 
stata quella di far emergere l’importanza del 
rischio come componente organizzativa. 
 

La norma UNI EN ISO 31000 fornisce principi e linee 

guida generali sulla gestione del rischio. 
 

La norma ISO 31010 fornisce supporto alla 31000 
sulle tecniche di valutazione del rischio 
 

La ISO 22301 Sicurezza aziendale – gestione 

della continuità operativa – requisiti 
 

Le norme sulla gestione dei rischi 
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PAS 99:06 
 

 Considera tutti gli 

elementi comuni ai 

principali standard di 

gestione e li integra 

considerando  

sempre il  

requisito più  

restrittivo. 

•PROGETTAZIONE 

•GESTIONE FORNITORI 

• VENDITA 

•CONTROLLO PRODOTTO 

•LOGISTICA 

•POSTVENDITA 

• VALUTAZIONE IMPATTI 

•CONTROLLO OPERATIVO SGA 

•MONITORAGGIO 

•VALUTAZIONE RISCHI SSL 

•CONTROLLO OPERATIVO SGS 

•GESTIONE EMERGENZE E 

INCIDENTI 

PROCESSI TRASVERSALI 
OPERATIVI: 

• GESTIONE 

COMPETENZE 

• PRESIDIO 

NORMATIVO 

• GESTIONE DELLE 

COMUNICAZIONI 

• MANUTENZIONE 

 

 

PROCESSI TRASVERSALI 
GESTIONALI: 

• PIANIFICAZIONE     

STRATEGICA 

• BUDGETING E 

REPORTING 

• RISK ANALYSIS 

 

ISO 14001 OHSAS 18001 

ISO 9001 

PAS 99 

L’elemento di forte 

 novità della PAS 99 è 

   quello di basare 

     l’integrazione degli 

        schemi sulla 

             gestione dei 

               rischi 
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Definizione del contesto: 

- Strategie 

- Struttura organizzativa 

- Conoscenze 

Valutazione: 

- Metodologie vedere 31010 

Trattamento: 

- Risultato delle analisi e 

metodologie, controlli e azioni 

UNI EN ISO 31000  



La gestione dei rischi e i modelli di gestione 
Alberto Mari – Seminario Aicq Sicev Napoli 07/06/13 

 
 

 

• Supporta la 31000 come guida alla selezione ed 

applicazione delle tecniche di risk assessment 

• Identifica le tipologie di analisi da applicare nelle varie 

fasi del processo di gestione del rischio 

 

 

 

 

La ISO 31010 Tecniche di risk assessment  

Identificazione 

Analisi 

• Conseguenze 

• Probabilità 

• Livello di rischio 

Valutazione 
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• Per ciascuna tecnica (31) indica il livello di applicabilità 

rispetto alla fase  

• Per ciascuna tecnica fornisce una descrizione e 

l’impatto di alcuni fattori quali 

 Risorse e capacità richieste per l’applicazione 

 Natura e grado di incertezza 

 Complessità 

 Se fornisce output quantitativi 
 

Per ciascuna tecnica fornisce inoltre una informativa 

completa sulle modalità d’uso, input e ouput, il 

processo di esecuzione e i limiti. 

 

 

La ISO 31010 Tecniche di risk assessment  
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Continuità operativa = resilienza organizzativa 

 

BCMS 

Sistema di gestione per ridurre la probabilità, rispondere e 

reagire a fronte di incidenti che possono capitare. 

 
3.48 risk 

effect of uncertainty on objectives 

 

La ISO 22301  (BCMS) Business continuity 

management systems — Requirements   
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Un modello di valutazione e gestione dei rischi 

Gestione     
dei Rischi 

«Strategie, 
struttura 

organizzativa,  
controllo»  

9001 – 
processi e 
prodotti 

14001 
Ambiente 

18001 
Sicurezza 

dei 
lavoratori 

27001 
Sicurezza 

informazioni 

231 
Compliance 

Basilea 

…… 

Analisi 
contesto 

Audit sui 
processi 

Report 
direzione 

Swot 
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Quindi 
- Il rischio: componente fondamentale di qualsiasi attività svolta 

nelle aziende 

- Le strategie:  identificate e comunicate al meglio seppure in 

modo semplice e adeguato alle specifiche esigenze; 

- Processi : «Strumenti» organizzativi che permettono di 

raggiungere gli obiettivi. 

 

Il limite dei sistemi di gestione sviluppati in base alle norme ai 

fini certificativi è quello di non sfruttare al meglio i tre aspetti 

sopra delineati. 
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Cogliere la sfida, la nostra «resilienza» 
 

L’azienda è un insieme complesso di attività che tra loro si intersecano in un 

universo influenzato da contesti e persone che rendono le variabili infinite. 

 

Oggi più che mai il buon senso può aiutare a capire quanto sia necessario 

munirsi di nuovi strumenti affrontando con umiltà e serietà le sfide 

organizzative che si presentano. 

 

Trovare il modo di reinventare il nostro agire con nuove competenze che 

potenziano una esperienza di sostanza, quella che ci rende consapevoli 

della utilità dei sistemi di gestione come mezzi che possono aiutare le 

imprese a gestire un po’ meglio la complessità che devono affrontare.  
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Grazie a tutti 

Alberto Mari 

http://it.linkedin.com/in/marialberto 
 

Fonti: 

 ISO 31000 

 ISO 31010 

 ISO 22301 

 Linee guida CNDCEC 

 Progetto sui sistemi integrati (Dott.ssa Galassi Lucia e 

Network Sicurezza) 

http://it.linkedin.com/in/marialberto

