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All’Organismo di Vigilanza, oltre al compito di 
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei 
Modelli di organizzazione, gestione e controllo e di 
curarne il relativo aggiornamento, spetta la sfida, 
unitamente al management aziendale, di saper 
trasformare i requirements normativi in opportunità 
di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del 
Sistema di Controllo Interno dell’Ente.

Per effetto dei recenti interventi normativi, che 
hanno esteso l’applicabilità della responsabilità degli 
Enti a reati connessi a riciclaggio e ricettazione, alla 
salute e sicurezza sul lavoro, alla criminalità 
informatica, alla violazione del diritto d’autore, alla 
criminalità organizzata, ai delitti contro l’industria e 

il commercio, ai reati in materia ambientale, ecc., 
l’efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di 
vigilanza richiede il possesso di diverse competenze 
tecniche, che difficilmente possono essere 
contemporaneamente presenti all’interno di un 
unico organismo.

PwC è in grado di assistere l’Organismo di Vigilanza 
nello svolgimento di tutte le attività connesse al suo 
ruolo nell’ambito del Modello. 
La disponibilità delle necessarie competenze 
tecniche, nonché di metodologie e strumenti 
operativi frutto di una rilevante esperienza sul 
campo, ci consentono di assistere l’Organismo di 
Vigilanza nello svolgimento delle attività di:

Il funzionamento dell’OdV
nella Governance aziendale 
e di Gruppo

La pianificazione e lo 
svolgimento delle attività 
di vigilanza

La gestione delle segnalazioni 
e lo svolgimento di indagini

La valutazione dell’adeguatezza
e l’aggiornamento del Modello

•  Definizione del Regolamento di adeguate regole di funzionamento
•  Definizione dei flussi informativi da e verso l’OdV
•  Supporto alle attività di reporting dell’OdV 
•  Definizione delle modalità di coordinamento con gli altri organi di   
     controllo e tra gli OdV di Gruppo

•  Definizione delle priorità di intervento con metodologie risk-based
•  Definizione del Piano delle attività 
•  Coordinamento delle attività di verifica con i sistemi di gestione   
     esistenti (es. salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy, ecc.)
•  Supporto nelle attività di verifica

•  Definizione del ruolo dell’OdV nel whistleblowing system
•  Supporto nella gestione delle segnalazioni
•  Esecuzione di indagini interne

•  Elaborazione di proposte di modifica/integrazione/aggiornamento  
     del Modello
•  Analisi di adeguatezza del Modello rispetto alle best practices, alle    
     Linee Guida delle associazioni di categoria, agli orientamenti dottrinali     
     e giurisprudenziali prevalenti
•  Comunicazione e formazione sui contenuti del Modello
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Le domande più frequenti sul ruolo dell’OdV

Il funzionamento dell’OdV nella governance aziendale e di Gruppo

Il funzionamento dell’Organismo è oggetto di chiare ed efficaci regole formalizzate?

L’Organismo è adeguatamente informato dei dati, delle informazioni e delle vicende rilevanti dell’Ente?

All’OdV è assicurato libero accesso alle informazioni aziendali? 

L’Organismo relaziona tempestivamente ed in maniera adeguata circa le attività svolte? 

Sono fornite agli stakeholder le informazioni rilevanti circa l’adeguatezza del Modello?

Sono definite le modalità di interazione con gli altri organi di controllo e gli OdV di gruppo?

La pianificazione e lo svolgimento delle attività di vigilanza

Sono utilizzate comprovate metodologie di analisi dei rischi per la pianificazione delle attività di vigilanza?

Il Piano delle attività è documentato e definisce le logiche di costruzione? 

Consente di monitorare le aree e le attività aziendali a maggior rischio?

Sono definiti e documentati programmi di lavoro per le attività di verifica dell’Organismo che consentano di ottenere adeguate 
informazioni circa i rischi rilevanti e l’efficace ed effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno? 

L’Organismo dispone di expertise adeguate per lo svolgimento delle attività di verifica? 

La documentazione delle attività di verifica fornisce con chiarezza ed efficacia ai destinatari tutte le informazioni rilevanti circa i 
risultati delle attività di analisi?

La gestione delle segnalazioni e lo svolgimento di indagini

Sono definiti appropriati canali per la segnalazione di presunte violazioni del Modello?

E’ chiaramente individuato il ruolo dell’Organismo di Vigilanza nel processo di gestione delle segnalazioni?

L’Organismo ha definito regole, piani d’azione e modalità operative per la gestione di eventuali segnalazioni?

A fronte di segnalazioni di presunte o accertate violazioni del Modello, sono tempestivamente condotte verifiche 
indipendenti e analitiche circa le cause, gli effetti e la rilevanza dei comportamenti non conformi?

La valutazione dell’adeguatezza e l’aggiornamento del Modello

Sono identificate le attività sensibili e le aree a rischio in relazione a tutte le fattispecie di reato contemplate dalla normativa di 
riferimento? 

E’ documentata una mappa delle potenziali modalità di attuazione degli illeciti?

Per ciascuna fattispecie di reato rilevante sono stati identificati i principali rischi correlati alla potenziale commissione degli 
illeciti ed è stata verificata la presenza di adeguati punti di controllo? Sono definiti e monitorati piani d’azione a copertura dei 
gap riscontrati?

Le singole componenti del Modello (Codice Etico, sistema sanzionatorio, protocolli di controllo, sistema dei poteri, ecc.) tengono 
conto delle peculiarità aziendali e delle best practices in materia di Sistema di Controllo Interno? 

Sono in grado di prevenire il rischio di commissione degli illeciti?

Le logiche di costruzione del Modello e le sue componenti sono allineate alle best practices in materia di analisi dei rischi e del SCI?

Il documento di sintesi del Modello approvato dall’organo amministrativo illustra il funzionamento di tutte le componenti e 
consente ai destinatari di disporre di un efficace strumento per operare in linea con gli indirizzi e le regole aziendali definite?

Il piano di comunicazione relativo al Modello tiene conto delle caratteristiche degli stakeholder? 

Sono pianificate e svolte efficaci sessioni di formazione al management relative al Modello, diversificate in relazione all’effettivo 
coinvolgimento nelle aree a rischio?
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