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1. PREFAZIONE 

I contenuti della presente Relazione rappresentano il risultato delle attività messe in 

atto dall’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) per il mantenimento, 

adeguamento e monitoraggio dei modelli di organizzazione, gestione e controllo 

adottati dalla “Associazione Forte di Bard” (di seguito per brevità 

“Associazione” o “Forte di Bard”), ai fini dell’applicazione del D.Lgs 231/2001 

per il periodo decorrente dal 01.06.2016 sino al 30.11.2016. 

Le informazioni qui contenute sono state elaborate sulla base di: 

- notizie pervenute all’Organismo di Vigilanza da parte di tutte le strutture della 

Società e comunicate da queste di propria iniziativa; 

- informazioni raccolte direttamente dall’Organismo di Vigilanza nel corso dello 

svolgimento delle attività operative a cui l’Organismo risulta preposto. 

La presente relazione viene indirizzata all’attenzione del Presidente, 

all’Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 

Sindacale, affinché questi organi di vertice della Società siano edotti delle modalità 

operative dell’OdV e delle principali questioni che il medesimo è stato chiamato ad 

affrontare e risolvere nel periodo di riferimento suddetto ( secondo semestre di 

attività). 

2. EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E DELLA PRASSI EX D.LGS 

231/2001 

Prima di illustrare l’attività svolta dal sottoscritto OdV nel periodo di riferimento della 

presente relazione, è opportuno ricordare i provvedimenti normativi che, intervenuti nel 

detto arco temporale, hanno mutato od ampliato il novero dei reati presupposto 

contemplati dal Decreto Legislativo 231/2001 e/o impattanti sulla normativa di 

riferimento: 

- in data 23.06.2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, titolato: 

“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06 novembre2012, 

n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”. Tale atto normativo rappresenta il primo dei 

decreti attuativi emanati nell’esercizio delle deleghe al Governo contenute nella 

legge 124/2015 ( c.d. Legge Madia) e comporta alcune modifiche alla disciplina 
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già esistente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad essi equiparati. Come già 

evidenziato in altre circostanze, tale disciplina presenta alcuni elementi di 

collegamento con quella contenuta nel decreto legislativo 231/2001. 

- a seguito poi dell’entrata in vigore, dal 19 aprile 2016, del D. Lgs. n. 50/2016, 

comunemente noto come “Nuovo codice degli appalti pubblici”, il sottoscritto ha 

già predisposto, in osservanza delle disposizioni previste dal citato D. Lgs, una 

prima bozza del nuovo regolamento (procedura) per l’acquisizione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, bozza 

che è stata inviata all’amministratore delegato in data 22.11.2016 e che dovrà 

quanto prima essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

- per quanto riguarda la prassi in materia D. Lgs. 231/2001, si è ormai consolidata 

in dottrina l’opinione che, nel concetto di autoriciclaggio (reato, come è noto, 

introdotto tra quelli presupposto nel D. Lgs. 231/2001 a decorrere dal 

01.01.2015), rientrano anche i reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000; pertanto 

il sottoscritto OdV ha predisposto e inviato all’amministratore delegato in data 

11.11.16 un testo di procedura che si ritiene adeguato a presidiare la commissione 

dei reati rientranti nel citato D. Lgs. 74/2000. A tale scopo, il sottoscritto, al fine 

dell’efficace attuazione del modello, ritiene opportuno che il detto documento 

venga coordinato con le seguenti procedure già esistenti ed operative presso 

l’Associazione: “Gestione contabilità generale- Gestione finanziaria e controllo di 

gestione- Incassi e pagamenti- Predisposizione bilancio”. 

3. EVENTI DELLA SOCIETÀ RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS 231/2001 

Gli eventi aziendali che, nel periodo di riferimento a cui si riferisce la presente 

relazione, hanno prodotto effetti sul MOG 231, sono i seguenti: 

- 24/11/2016: predisposizione Protocollo Approvvigionamento di beni, lavori e 

servizi (integrazione della parte speciale A del MOG, relativa ai reati contro la 

Pubblica Amministrazione); 

- 30/11/2016: pubblicazione del nuovo modulo “Accesso Civico” da parte del RTI; 

- 13/12/2016: stesura pubblicazione del piano gare ed acquisizioni per l’anno 2017; 

Nel periodo di riferimento non sono pervenute segnalazioni scritte o verbali all’OdV 

cosi come non sono state riscontrate violazioni al codice etico e alle norme 
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comportamentali, né sono stati adottati provvedimenti disciplinari per violazioni al 

codice etico né al MOG 

4. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE 

In data 8 giugno 2016 rappresentanti dell’associazione hanno partecipato ad un 

corso tenutosi presso la sede di Casale Monferrato dell’Università del Piemonte 

Orientale avente per oggetto l’analisi della disciplina del decreto legislativo 231/2001 

con esame di un modello completo.  

In data 29 novembre 2016 si è svolto, presso la sede dell’Associazione, il secondo 

corso annuale di formazione obbligatoria sul MOG 231 rivolta a tutti i dipendenti. In 

particolare l’argomento trattato riguardava l’illustrazione del nuovo codice dei 

contratti pubblici e dei reati tributari in ambito autoriciclaggio. Erano presenti 

trentun dipendenti sul totale di trentaquattro operanti presso l’Associazione; 

docente, oltre al sottoscritto in qualità di OdV dell’Associazione, è stata l’Avvocato 

Alessandra Favre, già consulente dell’Associazione stessa in materia di D. Lgs. 231. 

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: analisi delle linee guide ANAC relative al 

nuovo codice appalti – revisione regolamento acquisti – richiesta accesso civico – 

regolamento flussi informativi con RPCT – illustrazione reati tributari ai fini 

dell’autoriciclaggio. 

Si segnala inoltre, per quanto riguarda l’attività di collegamento tra l’OdV e gli altri  

soggetti dell’Associazione, che in data 1 dicembre 2016 si è tenuto un corso di 

formazione ai RUP dell’Associazione sulle nuove procedure acquisti, a cura 

dell’Amministratore delegato dell’Associazione stessa e del RPCT al quale hanno 

partecipato tutti i soggetti direttamente interessati all’argomento. 

 

L’ Organismo Monocratico di Vigilanza  

(Dott. Carlo Pessina) 


