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PACCHETTO MODELLO DI GESTIONE 231 
 

L'obiettivo di questo intervento di consulenza è lo sviluppo e il supporto 
all’implementazione di un modello di gestione che soddisfi i requisiti del D.Lgs. 
231/2000 sulla responsabilità amministrativa degli enti, in particolare per quanto 
attiene al carattere esimente di responsabilità per i reati commessi. 
Le fasi di lavoro previste sono le seguenti: 
Valutazione preliminare dell'organizzazione e delle modalità di adozione del 
modello – riunione preliminare presso il cliente; 
Raccolta delle informazioni tramite interviste alle figure dirigenziali e documenti 
aziendali - definizione dell'ambito di applicazione del modello; 
Analisi e valutazione dei rischi, valutazione dei controlli esistenti e gap analysis: 
Mappatura dei processi e delle aree organizzative 
mappatura delle autorità esistenti e loro eventuale razionalizzazione a partire 
dall'organigramma 
Definizione del piano di implementazione; 
Redazione e sviluppo del Modello di gestione e dei documenti associati (Codice 
Etico, sistema disciplinare, modelli speciali) in relazione alla specifica realtà 
aziendale; 
Definizione delle deleghe di autorità sulle basi dell'analisi dei rischi e delle 
mappature effettuate; 
Definizione ed implementazione delle procedure di controllo organizzative per i 
processi a rischio; 
Definizione delle procedure tecniche specifiche per l'area Sistemi Informativi; 
Sviluppo e implementazione delle procedure di controllo e sanzionatorie ad uso 
dell'Organismo di Vigilanza; 
Durante tutto il processo, coordinamento con tutte le altre legislazioni vigenti e 
pertinenti (Ad esempio D.Lgs. 81 - Sicurezza sul Lavoro, Reg. 2016/679 Protezione 
dei dati, normativa antiriciclaggio) 

Riunione finale per la presentazione complessiva del sistema di gestione. 
Il committente metterà a disposizione tutta la documentazione necessaria al 
completamento con successo dell'incarico, ad esempio (se applicabili): statuto, 
ultimi bilanci, deleghe e procure, organigramma e manuale qualità, attività del 
collegio sindacale, DVR ex D.Lgs. 81, DPS, piano anticurruzione, contratti rilevanti, 
regolamenti interni, documentazione privacy, policy per la sicurezza informatica ed 
ogni altra documentazione esistente che venga ritenuta necessaria al 
completamento dell'attività  di consulenza. 

 

Questo pacchetto 
è offerto a € 9.500 
 
Il pacchetto include 
due giornate di 
consulenza presso 
il committente 
come descritto. 
Ulteriori giornate di 
consulenza presso 
la sede possono 
essere attivate su 
richiesta a € 900 / 
giorno. 

 
NOTE: 
Il prezzo comprende le 
spese per le attività 
descritte  

Il prezzo si intende al 
netto di IVA  

È previsto un anticipo 
di € 4000 alla firma del 
contratto. Il saldo è 
dovuto a intervento 
concluso.  
 

 

 


