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SCHEDA SERVIZI DI CONSULENZA

Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs 231/01e succ. mod ed int.
Il D.Lgs 231/01 ha introdotto la disciplina della “Responsabilità Amministrativa” delle società in
base alla quale queste possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in
relazione ai seguenti reati:
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25)
Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (art. 25-bis)
Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (art. 25-bis)
Delitti contro l’industria e il commercio (25-bis.1)
Reati societari (art. 25-ter)
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice
penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1 )
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, )
Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies)
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25octies)
Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies)
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 25-decies)
Reati ambientali (art. 25-undecies)
Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

La responsabilità della società viene esclusa se essa dimostra di aver adottato, ed efficacemente
attuato, un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati, e di aver istituito
un Organismo di Vigilanza.
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Lever Up Consulting S.r.l. eroga attività di consulenza volta all’implementazione di un Modello
Organizzativo / Sistema di Gestione conforme alla normativa della L. 231/01 e succ. mod ed int. ,
che si sviluppa nelle seguenti fasi :

Lever Up si propone anche come Organismo di Vigilanza (Odv) per il controllo periodico di
conformità normativa, di efficacia e di adeguatezza del Modello Organizzativo implementato.
L’intervento è articolato come segue:
Assistere nella nomina e nella disamina delle caratteristiche di idoneità dei membri dell’Odv
proposti
Adeguare, ove necessario, la procedura di gestione dell’Odv previsto dal Modello
organizzativo dell’ organizzazione
Assistere nella redazione di un Piano delle Verifiche Periodiche
Vigilare sull’effettività del Modello
Verificare l’adeguatezza del Modello
Analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello
Presentare proposte di adeguamento del Modello agli organi aziendali competenti
(tipicamente, il Consiglio di Amministrazione);
Procedere a verifiche di follow up per accertare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle
soluzioni proposte.
Il Costo dei servizi offerti potrà variare in base alla complessità delle attività dell’organizzazione, al
numero dei dipendenti ed alla tipologia di attività che si intendono sottoscrivere, e potrà essere
calcolato a giornata/uomo o a pacchetto completo. Per un preventivo sarà necessario un breve
incontro nel quale un nostro consulente prenderà tutte le informazioni necessarie per l’emissione
di un’offerta confacente alle esigenze del cliente.
Per ulteriori informazioni

Per info e contatti
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