


























Corso per Componente OdV, Auditor/Lead Auditor 231 e Esperto 231 (6 Moduli)

1° Modulo (Docente Avv. Maurizio ARENA)

La responsabilità dell’Ente. 

PRINCIPI GENERALI:

• La “colpa organizzativa” come requisito della responsabilità dell’Ente.

• L’apparato sanzionatorio del DLgs 231: misure cautelari e sanzioni.

• Aggiornamento dei reati previsti nel corpo del DLgs 231.

• Definizione compiti, poteri, deleghe, mansionari e procedure.

• OdV, Codice Etico e Codice Disciplinare.



1° Modulo (Docente Avv. Maurizio ARENA)

Focus sugli elementi costitutivi della responsabilità dell’Ente:

• Realizzazione dei reati-presupposto del Dlgs 231.

• Analisi giurisprudenziale dei principali reati-presupposto.

• Attribuzione della responsabilità del reato ad apicali o subordinati.

• Interesse e/o vantaggio dell’Ente: analisi giurisprudenziale.

• Esenzione della responsabilità dell’Ente e inversione dell’onere della prova.

• Applicabilità del DLgs 231 ai Gruppi Societari ed Enti esteri.

Test di apprendimento del 1° Modulo



2° Modulo (Dott. Lello CARNÀ – Dott. Mario CHIODI)

L’Organismo di Vigilanza. Composizione, attribuzioni e casi giurisprudenziali:

• Composizione dell’Organismo di Vigilanza: competenze tecniche, responsabilità, poteri, indipendenza e sinergie.
• Sentenze e giurisprudenza sulla composizione dell’OdV.
• OdV e responsabilità sull’ idoneità, attuazione ed efficacia del MOG.
• Revisione del MOG in caso di modifiche Organizzative dell’Ente o novità legislative.
• Le attività di controllo e gli audit da parte dell’OdV.
• La comunicazione: flussi informativi, violazioni e relazioni interne.
• Whistleblowing e tutela del segnalante.
• La valutazione dell’idoneità del MOG in sede processuale.
• Rapporti con gli altri Organi di controllo e gestione.

Test di apprendimento del 2° Modulo



3° Modulo (Docente Ing. Ciro Alessio STRAZZERI)

Audit secondo gli standard ISO:

• ISO 19011, Audit e tecniche di Audit.

• Applicazione delle tecniche al MOG 231.

• Integrazione con Audit ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001, ISO 37001.

• Gestione del programma di Audit secondo la ISO 19011.

• Ruoli e responsabilità dell’auditor.

• Competenza dell’auditor.



3° Modulo (Docenti Ing. Ciro Alessio STRAZZERI – Avv. Eduardo GUARENTE)

Audit secondo gli standard ISO:

Simulazione pratica del programma di audit:

• Obiettivi, campo di applicazione e criteri per il singolo audit.

• Metodologia di audit.

• Registrazione delle evidenze di audit.

• Emissione del Rapporto di audit.

• Riesame dell’audit.

• Gestione delle eventuali Non Conformità.

• Aspetti di Data Protection.

Test di apprendimento del 3°Modulo



4° Modulo (Docente: Avv. Mariagrazia PELLERINO)

Simulazione attività pratiche dell’OdV:

• Definizione del Piano di Attività del’ OdV per l’anno in corso.

• Definizione del Piano dei Flussi Informativi.

• Gestione dei Flussi Informativi e azioni conseguenti.

• Gestione interviste.

• Redazione della Relazione Annuale.
Test di apprendimento 4° modulo + esame finale del Corso



5° Modulo (Docente Avv. Simona VENTULLO)

La realizzazione del MOG  231:

• Elementi strutturali e tecniche di redazione del MOG.
• Parte generale e speciale, processi e procedure.
• Le fasi della redazione del Modello. 
• La Risk Analysis: determinazione delle attività sensibili.
• La Gap Analysis: processi, protocolli e implementazione.
• Codice Etico e Sistema disciplinare.
• Esempi pratici di redazione del Modello 231 e discussione.
• Esempi di parte generale e specifica dei MOG.

Test di apprendimento del 5° Modulo



6° Modulo (Docente Prof. Giuseppe RUSSO)

Approfondimento sulla valutazione semi-analitica dei rischi. 
L’interazione/integrazione del MOG con i Sistemi di Gestione ISO dell’Ente.
• Analisi e scenari di rischio di reato.
• DLgs 231/01, ISO 31000 ed ERMES ©.

• Valutazione dei Rischi nei processi e Sistema di Controllo Interno. 

• Mansionari e Protocolli.

• ERMES OdV: gestione semi-analitica dei flussi informativi dell’OdV.

• Integrazione del Modello 231 con 9001/14001/45001/37001/8000 secondo le Linee Guida di Asso231.

Test di apprendimento del 6° modulo ed esame finale del Corso



I test di apprendimento di ciascun modulo prevedono 6 domande a risposta multipla.

L’esame finale del corso specialistico per Esperto 231 prevede 18 domande a risposta multipla.

Per superare l’esame finale occorre aver raggiunto almeno l’80% di risposte corrette.    In caso 
contrario, le domande con risposta errata saranno ridiscusse nella sessione e il partecipante 
dovrà effettuare nuovamente il test finale.

Attestato di frequenza e certificato di avvenuta formazione
Per il rilascio dell’attestato di frequenza occorre la presenza ad almeno il 90% del corso. 

Chi partecipa al corso in formato 6 moduli e supera l’esame finale, riceverà un attestato di 
qualifica "Componente OdV, Auditor/Lead Auditor 231 ed Esperto 231".



Il corso si svolgerà  nei giorni:

• 7-14-21-28 Aprile 2021 
•  5-12 Maggio 2021

in modalità on-line tramite la piattaforma Zoom
Sei giornate di formazione utili per l'acquisizione dei fondamenti teorici e soprattutto 
pratici, la cui efficacia sarà verificata con dei test somministrati nel corso delle 
giornate e con verifica finale. 

Orario lavori dalle ore 14,30 alle 18,30 (con 15 min. di pausa caffè tra le ore 16.30 e 
16.45). 



Ai partecipanti ai corsi verrà consegnata la seguente documentazione:

• Rilascio dell’Attestato di partecipazione e delle qualifiche professionali di
“Componente OdV”, “Auditor/Lead Auditor 231” ed “Esperto 231”,
successivamente certificabili tramite KHC.

• Rilascio di attestazione per il conseguimento dei crediti presso gli Ordini
Professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e degli
Avvocati, in caso di accreditamento, su richiesta.

• Copia elettronica di tutto il materiale didattico.



• Prof. Giuseppe Russo (Professore Associato di Economia e gestione delle imprese presso 
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale)

• Ing. Ciro Alessio Strazzeri (Presidente GIACC Italy – Presidente Asso231 – CEO Gruppo Strazzeri)

• Avv. Federico Bergaminelli (Presidente dell’Istituto Italiano Anti-Corruzione)

• Avv. Maurizio Arena (Presidente Osservatorio 231 Farmaceutiche – Avvocato in Roma – Curatore 
della Rivista on line I Reati Societari)

• Avv. Simona Ventullo (Presidente i-BEC – Istituto di Business Ethics e Compliance)

• Dott.ssa Mia Rupcic (Presidente Anti-Bribery Academy – Vice Presidente GIACC Italy)

• Dott. Marcello Serafini (Compliance Manager in Perugia - Presidente Organismi di Vigilanza ex 
D.Lgs. 231/01)







Corso “Componente OdV” e “Auditor/Lead Auditor 231” ed “ Esperto 231 ” (24 ore)

6 Moduli formula 6:4:6

€ 800,00 + IVA per rappresentanti di clienti, organizzatori, patrocinanti e supporters

€ 800,00 + IVA per chi si è già iscritto ad altri Corsi di organizzatori, patrocinanti e supporters

€ 960,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive entro 20 giorni

dall’inizio delle attività

€ 1.100,00 + IVA per chi non è incluso nelle categorie sopraccitate e si iscrive meno di 20 giorni

prima dell’inizio delle attività

(*) Verificare se siano state stipulate particolari convenzioni con Associazioni di appartenenza. Sono previste riduzioni per iscrizioni
multiple. Si prega informarsi all’atto dell’iscrizione.



• Invio della richiesta di iscrizione accompagnata da evidenza del versamento della quota di iscrizione
(secondo le modalità indicate nella Scheda Adesione o Modulo di iscrizione sul sito web di Gruppo
Strazzeri).
• Valutazione dei Pre-Requisiti da parte della Direzione Didattica.
• In caso di esito negativo, restituzione integrale della quota versata.
• In caso di esito positivo, conferma formale dell’avvenuta iscrizione da parte della Direzione.
• In caso di rinunce pervenute prima di 15 giorni dall’inizio delle attività, sarà restituita l’intera quota
di iscrizione.
• In caso di rinunce pervenute tra 11-15 giorni prima dell’inizio delle attività, sarà trattenuto il 25%
della quota di iscrizione.
• In caso di rinunce pervenute meno di 10 giorni prima dell’inizio delle attività, sarà trattenuto il 50%
della quota di iscrizione.
• In ogni caso, le somme non restituite saranno considerate un “acconto” sulla partecipazione ad
altre attività di formazione/consulenza di Gruppo Strazzeri e Anti-Bribery Academy






