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 ✔ Modelli organizzativi

 ✔ Mappatura processi ed 
attività

 ✔ Tracciabilità

 ✔ Censimento rischi e 
controlli

 ✔ Pianificazione attività

 ✔ Flussi informativi

 ✔ Audit

 ✔ Report

La Legge: normativa e reati
Il D.Lgs 231/2001 estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia ed 
all’estero da persone fisiche che operano per la società.
Conseguentemente le aziende devono attuare un insieme di procedure che permettano, attra-
verso l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, di confinare la responsabilità alle perso-
ne fisiche che effettivamente hanno commesso il reato.
Quanto sopra passa attraverso una serie definita di eventi che necessita di essere adeguatamen-
te supportata da strumenti informatici ed organizzativi.

La legge recepisce direttive a livello internazionale ed Europeo stabilendo una responsabilità 
formalmente amministrativa ma di fatto penale per la modalità di accertamento e la gravità delle 
sanzioni previste nell’ambito di reati commessi (nell’interesse esclusivo proprio o di terzi) da 
persone fisiche qualificate da specifica posizione nell’ambito dell’ente, nell’interesse o a vantag-
gio dell’ente stesso sia contro la Pubblica Amministrazione che nel caso di reati societari.

Conseguentemente l’azienda deve aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organiz-
zazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.
Il sistema prevede l’istituzione di un organo di vigilanza interno all’ente con il compito di vigilare 
sull’efficacia reale del modello.
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La Soluzione
TESI GRC  affronta la problematica consentendo di ottenere da parte dell’azienda:

•	 Condivisione della responsabilità aziendale a tutti i livelli
•	 Aumento di efficienza nei processi di interazione tra l’OdC e gli altri enti aziendali
•	 Efficienza nella manutenzione dei processi aziendali
•	 Tracciatura di tutto il processo aziendale ed identificazione dei rischi correlati
•	 Possibilità di estendere lo stesso approccio e strumenti ad altri processi aziendali
•	 Massimizzazione degli investimenti già effettuati
•	 Acquisizione di modelli di processi/forms consolidati e disponibili
•	 Parametrizzazione sulla base del modello esistente
•	 Profondità storica dell’informazione e dei documenti

Permette inoltre l’automazione dell’intero processo di comunicazione tra l’Organismo di Con-
trollo e gli enti coinvolti in tutte le fasi, comprese le attività di audit:

•	 Raccolta dati e documenti
•	 Aggiornamento delle informazioni
•	 Produzione della documentazione
•	 Pianificazione delle attività 

La soluzione supporta gli attori coinvolti nei processi di compliance in ogni attività di loro com-
petenza, agevolando il coordinamento e il monitoraggio dell’intero sistema.

•	 Individuazione dei processi e attività con 
relativa responsabilità

•	 Correlazione dei processi con singoli ri-
schi (reati)

•	 Identificazione dei controlli a presidio dei 
rischi individuati

•	 Possibilità di allegare documentazione 
correlandola alle singole entità gestite 
(risorse, funzioni, processi, controlli…) 
con possibilità di pubblicazione all’inter-
no del portale normativo

•	 Gestione del piano e delle attività di ve-
rifica/audit

•	 Gestione del piano di formazione delle 
risorse coinvolte

•	 Monitoraggio delle attività pianificate
•	 Produzione della documentazione e re-

porting e formalizzazione del modello 
organizzativo

•	 Gestione di flussi informativi e processi 
comunicativi mediante mail interattive e 
pdf forms

Funzionalità


