
 
 

WEBINAR 

La nuova consulenza: Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D.ls.231. 

Metodologia e tecnica di approccio. 

 

17 e 18 marzo 2022 
dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

 

Argomenti: LA NUOVA CONSULENZA – Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.ls.231 

-Scopo, struttura e caratteristiche del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” -I 22 reati 

presupposto (cenni); -Reati “di bilancio” e reati “fuori bilancio” -La Parte Generale; -Comunicazioni e 

clausole “erga omnes” e parti terze; -Risk Approach: le 3 componenti: “AS IS” analysis, Risk Assessment, 

Risk Management; -“Sources” e struttura del MOGC: la circolare GdF 83607/2012; -Esposizione di alcune 

check lists applicabili agli organi di Governance: AS IS analysis; -Questionari sul Controllo Interno (ICQ): 

protocolli delle Unità Operative - As Is analysis; -Mappatura delle attività sensibili e dei processi strumentali 

(art. 6. 2 a) Risk Assessment; -Specifici protocolli (art. 6. 2 b) Risk Management; -La relazione annuale; -La 

lettera di attestazione. 

Programma 

Il Corso propone un approccio professionale per la realizzazione del MOGC, modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo che garantisca trasparenza e correttezza nei processi decisionali. 

Parte operativa  

Una serie completa di oltre 300 carte di lavoro: archivi, check lists, questionari sul controllo interno (ICQ), 

memoranda già predisposte per un immediato utilizzo. 

Obiettivi  

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto nel nostro ordinamento un’autonoma responsabilità di 

tipo penale e/o amministrativo a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di 

personalità giuridica in conseguenza di specifiche violazioni della legge penale realizzate da soggetti 

appartenenti alla organizzazione aziendale. Al fine di prevenire la commissione di reati e di evitare sanzioni 

di tipo interdittivo e patrimoniale,il suddetto decreto prevede che gli enti predispongano un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) che garantisca trasparenza e correttezza nei processi 

decisionali. 

Relatore: Dott. Alberto Pesenato – Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 

 

La prenotazione va effettuata per e-mail a : gi.masserdotti@virgilio.it 
possibilmente entro il 10 marzo 

mailto:gi.masserdotti@virgilio.it


 

Programma dettagliato 

 

17 marzo 2022 
 

MOGC ex D. lgsl.231/2001  
Introduzione – Circolare GdF 2012  
Cosa proporre al cliente alla prima visita:  
Parte Generale per WEB: composizione, sources, appendici;  
Allegati: stakeholders, parti terze;  
I 24 Reati presupposto: di “Bilancio” e reati “Fuori Bilancio”  

 
Come organizzare il lavoro  
Come impostare con metodo l’intervento professionale:  
Completare gli archivi 1 – 2 – 4 – 5:  
1. Archivio Permanente;  

2. Archivio Imposte;  

3. Archivio Generale o dei risultati del lavoro svolto;  

4. Archivio Governance o dell’organizzazione della vigilanza;  

5. Archivio delle Procedure ICQ per determinazione del Rischio di Infrazione;  

6. Archivio delle Verifiche  
 
 A) Illustrazione della metodologia RISK APPROACH per i “Reati di Bilancio” Check list 6.2:  
 
Le tre componenti:  
1. Rischio Intrinseco;  

2. Rischio di Controllo;  

3. (Rischio) Livello di Individuazione;  

4. Rischio di Infrazione;  
 
 B) Il Rischio Intrinseco quale primo componente per la determinazione del Rischio di infrazione 
Check list 6.2 ed illustrazione di alcune check lists;  

 - Falsa informativa economica finanziaria: check list 14.1 P.R. ISA Italia 240 App. 1;  

 - Esempi e circostanze che indicano esistenza di frodi: check list 14.2 P.R. ISA Italia 240 App. 3.  

 - Condizioni ed eventi che possono indicare i rischi di errori significativi: Check list 14.3 P.R. ISA 
Italia 315 App.2;  

 - Corretta amministrazione: Check list 14.4 P.R. ISA Italia 250;  

 - Continuità aziendale: Check list 18 - P.R. ISA Italia 570;  

 - Il documento CoSO Framework SCIGR nelle sue cinque componenti ed il suo sviluppo in check 
lists; anche P.R. ISA Italia 315 App. 1: Check list 9.1;  

 
 

 C) “Memoranda” (Rischio Intrinseco) relativi ad ogni check list commentate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 marzo 2022 

 

Il Rischio di Infrazione  

Come condurre con metodo l’intervento professionale  
 A. Conoscenza dell’attività aziendale Check list/ ICQ 1 P.R. ISA Italia 315;  

 B. Il Sistema di Controllo Interno SCI;  
 
 C. Il Rischio di Controllo (Asserzioni) quale secondo componente per la determinazione 
del Rischio di Infrazione ICQ (Questionari sul Controllo Interno) da 3 a ICQ 25;  
 
 D. Rischio di Infrazione: Ciclo immobilizzazioni Materiali ICQ 8a;  

 a) Livello (Rischio) di Individuazione;  

 b) Walk Through;  

 c) Rischio di Infrazione per ciclo operativo (e per posta di bilancio)  

 d) Il memorandum che l’Organismo di Vigilanza deve stendere sul lavoro svolto;  

 e) Transazioni sensibili Verifiche di sostanza o di conformità (e loro archiviazione);  
 
 E. Mappatura del rischio: per i reati “di bilancio”  
 
 F. Serbanes Oxley Act (SOX)  
 

Mappatura, Protocolli  
Come concludere l’intervento professionale:  
Mappatura finale del rischio per i 24 reati presupposto: reato per reato e responsabilità;  
Specifici Protocolli: alcuni esempi;  

Dispensa 5 E: Il documento conclusivo “Analisi delle Attività 
sensibili”  
Cosa consegnare al cliente alla fine del lavoro:  
Il documento conclusivo “Riservato” che va consegnato al cliente alla fine del lavoro;  
La relazione finale dell’OdV;  
la lettera di attestazione del CdA.  
Cosa proporre al cliente durante il lavoro: cenni  
Il regolamento;  

Comunicazioni vs OdV;  

Whistleblowing;  

Verbali;  

Comunicazioni alla direzione e CdA 

 


