
Corso online

La prevenzione 231 come fattore e opportunità 
di miglioramento dei processi aziendali

17 -21
Aprile
2023

Iscrizioni entro
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Modello 231 e attività dell’OdV 
in un sistema aziendale integrato



Attività
formativa Accesso alla piattaforma 

Download slide tecniche
Forum di discussione tra i 
partecipanti
nessun vincolo di orario
attività aperte fino a chiusura corso

Survey preparatoria
alla lezione online
nessun vincolo di orario
da svolgere entro mar 18 apr

Test di autovalutazione
Questionario di gradimento
Attestato di partecipazione
nessun vincolo di orario
da concludersi entro la giornata

Chiusura corso

Lezione online
Ore 09.00 - 13.00
Ingresso aula virtuale
Parte teorica
Casi pratici
Discussione e interazione

Video lezione online
disponibile dal pomeriggio per gli assenti 
o per ripasso degli argomenti

Avvio test autovalutazione
nessun vincolo di orario
da svolgere entro ven 21 apr

lun 17 apr ven 21 aprgio 20 apr

Il corso

Tematiche 
principali

Docenti

Il corso si propone di fornire indicazioni su come il sistema 231 debba essere adeguatamente struttu-
rato, in modo da costituire una concreta esimente e “dialogare” con il sistema di gestione dell’azienda, 
non solo per evitare sovrapposizioni o appesantimenti, ma anche per fornire in modo chiaro informazio-
ni utili ad un sistematico miglioramento dei processi e della gestione aziendale.
I docenti perseguiranno questi obiettivi mediante strumenti concreti, ovvero utilizzando un MOG di 
un’azienda realmente esistente (rispettando ovviamente la riservatezza dei dati) e approfondendo in 
modo specifico i punti più significativi per il dialogo del sistema 231 con l’azienda nel suo insieme (ad 
esempio il ruolo e i compiti dell’Organismo di Vigilanza).

Il Dlgs 231/2001 e l’evoluzione della normati-
va sulla responsabilità penale delle imprese.
I sistemi di controllo dei rischi in azienda: 
certificazioni ISO (qualità, sicurezza lavoro, 
etc.); controllo di gestione; sistema privacy; 
anticorruzione e antiriciclaggio.
Mappatura dei rischi (modalità di 
effettuazione)

Il MOG: le metriche di valutazione dei magi-
strati; e necessaria customizzazione
Il MOG: Parte generale, Parti speciali; Codice 
Etico; Procedure; Flussi
L’OdV: composizione, funzionamento, pianifica-
zione delle attività 

Avvocato, partner Lexant SBtA
Si occupa di contrattualistica e con-
tenzioso commerciale, gestione del 
credito, crisi d’impresa e compliance 
aziendale, in particolare responsabilità 
231, ricoprendo anche incarichi in Or-
ganismi di Vigilanza di primarie società. 
In questo ambito si è occupato di pro-
getti di realizzazione e adeguamento di 
modelli 231 per primari gruppi italiani 
del settore agroalimentare e dell’ar-
redo di lusso. In Lexant coordina le 
attività formative interne e con società 
partner e associazioni di categoria.

Avvocato penalista
Dal 2004, abilitato al patrocinio pres-
so le giurisdizioni superiori. Consegue 
il Dottorato di ricerca in diritto penale 
nel 2006, tesi su “La responsabilità da 
reato degli enti: amministrativa in Italia 
e penale in Belgio”. E’ stato assegnista 
di ricerca e Docente a contratto in dirit-
to penale presso l’Università di Torino. 
Direttore della Scuola per la formazio-
ne per l’esame di Avvocato dell’Editore 
Giappichelli. Autore di numerose pub-
blicazioni nel campo del diritto penale 
della P.A. e dell’Economia. Dal 2020 
Of Counsel presso Lexant per l’area 
del diritto penale d’impresa.

Avvocato d’impresa
Ha esperienza più che ventennale di 
Avvocato d’affari internazionali matu-
rata anche in ruoli di vertice all’interno 
degli uffici legali di multinazionali. 
Svolge oggi consulenza legale e 
societaria a grandi imprese e PMI, in 
percorsi di internazionalizzazione e 
sviluppo sui mercati esteri.
Ha completato studi di specializza-
zione post–laurea in Business law 
alla Harvard Law School e in General 
Management e Strategia alla SDA 
Bocconi.
Dal 2019 Of Counsel presso Lexant 
per l’area Diritto d’impresa in ambito 
internazionalizzazione e Corporate 
Compliance. E’ Presidente di OdV di 
primarie società del settore Food e 
Arredamento. 
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costi
Soci ANDAF € 150,00 + Iva
Non Soci ANDAF € 300,00 + Iva

info e iscrizioni
T +39 02 83242288
segreteria@andafeducation-digital.it
www.andafeducation-digital.it

progetto formativo partner didattico


