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• la fattura viene controllata in tutti i suoi aspetti (corrispondenza, calcoli, fiscalità, rice-
vimento merci o servizi); 

• la fattura viene registrata in autonomia dalla contabilità e non si dà luogo al pagamen-
to senza la specifica autorizzazione dell’Amministratore; 

• tutte le assunzioni di debito per finanziamento (inclusi i contratti su derivati, sia di co-
pertura che speculativi) devono essere adottate con determina dell’Amministratore. 

I principali riferimenti da seguire nella gestione delle risorse finanziarie hanno per oggetto le procedure di: 
• liquidazione fatture passive: la Società stabilisce i controlli, le modalità di registrazione 

e di gestione delle anomalie da seguire durante il processo di liquidazione delle fatture 
passive nel caso di anomalie nella procedura di pagamento; 

• gestione dei conti finanziari: la Società stabilisce le regole da seguire per verificare il 
controllo dei propri conti bancari e finanziari; 

• recupero crediti in sofferenza: la Società definisce le norme da seguire per il recupero 
dei crediti; 

• cessione cespiti: la Società definisce le regole da seguire nel caso di vendita, permuta, 
cessione o demolizione dei cespiti di proprietà della Società stessa. 

 

3.10 ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) 

3.10.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza 
 
In aderenza al disposto dell’art. 6, lett. b del D. Lgs. 231/01 è affidato ad un organismo della Società dotato 
di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei 
modelli nonché di curarne l'aggiornamento. L´art. 6, comma 4, del Decreto 231 sancisce, inoltre, che negli 
enti di piccole dimensioni i compiti dell’Organismo di vigilanza possono essere svolti direttamente 
dall´organo dirigente. 
Tale organismo sarà dotato di: 

Autonomia ed indipendenza 
Professionalità 
Continuità di azione. 

 
Il compito di svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza è assegnato, come dall’art. 6 c. 4 del D.Lgs 
231/2001, a un soggetto interno con funzioni dirigenziali. 
 
Tale scelta è motivata dalla considerazione che il soggetto è stato riconosciuto come la figura più adeguata 
ad assumere il ruolo in oggetto, dati i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità 
d’azione richiesti. 
 

3.10.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 
 
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza è di vigilare: 

sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari; 
sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di preveni-
re la commissione dei reati di cui al Decreto; 
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4. ALLEGATI 
 
Testo del Decreto Legislativo 231/2001 
 
Elenco reati presupposto 
 
Codice Etico 
 
 
Sistema di deleghe, procure e poteri 
 
Sistema disciplinare 
 
Statuto dell’Organismo di Vigilanza 
 
Parte Specifica A: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro 


