
ORGANISMO DI VIGILANZA E MODELLO 231
Corso online in diretta a cura di Guido Stampanoni Bassi e Lorenzo Nicolò Meazza

Il corso, articolato in quattro sessioni per un totale di otto ore di formazione, intende affrontare le questioni più spinose 
e le ricadute operative relative alle funzioni e alla posizione ricoperte dall’OdV all’interno dell’ente, ponendo attenzione 
alle ipotesi di incompatibilità, al corretto esercizio del potere di vigilanza, nonché agli aspetti di responsabilità 
dell’organismo e alle questioni strettamente procedurali. Il taglio tecnico e critico dei relatori sarà utile al partecipante 
per acquisire e approfondire le proprie competenze rispetto allo svolgimento dell’incarico di un membro di OdV e 
dell’operato dell’organismo tutto.

PROGRAMMA

27 OTTOBRE - 12, 19 E 30 NOVEMBRE 2021 
dalle 15.30 alle 17.30

Webinar Online

Il corso è in fase di accreditamento presso il CNF

❱ Guido Stampanoni Bassi
 Avvocato penalista e Direttore di Giurisprudenza penale
❱ Lorenzo Nicolò Meazza
 Avvocato penalista e Direttore Responsabile di Giurisprudenza 

penale
❱ Maria Schettino
 Avvocato

❱ Andrea Gaudio
 Avvocato
❱ Alessandro Niccoli
 Avvocato
❱ Luca Molinari
 Avvocato
❱ Francesco Piccaglia De Eccher
 Avvocato

DOCENTE

Euro 190,00 + IVA

Euro 145,00 + IVA   Per iscrizioni entro il 10/10/2021 

QUOTA DI ISCRIZIONE
❱

Mercoledì - 27 ottobre 2021 - ore 15:30 - 17:30
1. LE FUNZIONI E I POTERI DELL’O.D.V .
 a. Nomina, cessazione, compenso e regolamento interno   

 dell’O.d.V.;
 b. La composizione dell’OdV;
 c. Requisiti dei membri, cause di incompatibilità e conflitto di 

 interessi;
 d. Compiti e funzioni dell’O.d.V.: l’esercizio del potere di vigilanza.

Venerdì - 12 novembre 2021 - ore 15:30 - 17:30
2. I COMPITI E LA POSIZIONE DELL’O.D.V. ALL’INTERNO DELL’ENTE
 a. L’inquadramento dell’O.d.V. nell’ente;
 b. La valutazione e l’aggiornamento del Modello;
 c. Il rapporto con gli altri organi sociali;
 d. Whistleblowing flussi da e verso l’O.d.V.

Venerdì - 19 novembre 2021 - ore 15:30 - 17:30
3. LA RESPONSABILITÀ DELL’O.D.V.
 a. Sul piano civile;
 b. Si può parlare di responsabilità penale?
 c. La rivalsa nei confronti della società;
 d. La componente assicurativa per i componenti dell’O.d.V.

Martedì - 30 novembre 2021 - ore 15:30 - 17:30
4. L’O.D.V. E IL PROCEDIMENTO PENALE
 a. L’adozione del Modello rimediale;
 b. Indagini interne e regime di acquisizione e utilizzabilità 

 delle informazioni assunte dall’O.d.V.;
 c. I rapporti tra l’O.d.V. e l’Autorità Giudiziaria;
 d. Le misure di prevenzione e l’amministrazione giudiziaria.


