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Scopo 

Il presente Regolamento sul funzionamento dell’Organismo di Vigilanza 231 di Banco 
Desio Brianza, di seguito più brevemente indicato anche come“ODV 231” o “Organismo”, 
ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dell’OdV.. 

Per le definizioni utilizzate nel presente documento si rinvia al paragrafo “Definizioni” 
inserito nel Modello 231. 

 

Compiti 

L’Organismo – istituito ai sensi dell’art. 6 comma 1, lett. b) e le cui funzioni sono svolte dal 
Collegio Sindacale ai sensi del comma 4-bis1 del Decreto Legislativo n. 231/2001 e delle 
previsioni di cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – è dotato di 
autonomi poteri di iniziativa e di controllo per la prevenzione dei reati previsti dal decreto 
stesso. 

I compiti dell’OdV 231 sono quelli riportati nel Modello Organizzativo 231; al fine di 
assolvere in modo esaustivo ai propri compiti l’OdV: 

- interagisce e colloquia alla pari, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano 
condizionare l’autonomia di giudizio, anche con i vertici del Banco; 

- è autorizzato ad accedere a tutti i dati e a prendere visione dei documenti relativi al 
Banco senza necessità di ulteriori autorizzazioni, definendo i flussi informativi da attivare 
per garantire il corretto funzionamento dell’Organismo. Resta fermo per i componenti 
dell’OdV 231 il vincolo alla riservatezza e alla normativa sulla privacy; 

- dispone di un budget, utilizzabile per assumere decisioni di spesa necessarie 
all’assolvimento delle proprie funzioni, la cui entità desiderata viene comunicata 
dall’OdV all’inizio di ogni anno, in occasione della seconda relazione semestrale al 
Consiglio di Amministrazione; 

- pianifica le verifiche sull’applicazione del Modello 231 adottato secondo una frequenza 
e una priorità da commisurare alle attività rischiose. La pianificazione degli interventi 
avviene di norma in coerenza con le scadenze tecniche e nell’ambito dei più generali 
programmi di controllo della funzione di Revisione Interna; 

- può convocare riunioni a cui invitare le unità organizzative aziendali o richiedere 
consulenza alle stesse allo scopo di ottenere il necessario supporto; 

- analizza le segnalazioni provenienti dal personale o da altri soggetti, relative alla 
commissione, o al tentativo di commissione, di reati presupposto, e popone alle funzioni 
aziendali preposte l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge 
e del contratto di lavoro, informandone il Consiglio di Amministrazione; 
a.  

 
 

Riunioni 

L’Organismo si riunisce ogni qualvolta un membro ne faccia richiesta e, comunque, almeno 
4 volte all’anno.  
Le riunioni sono convocate, con congruo anticipo, tramite avviso inviato dal Presidente agli 
altri membri: con la convocazione, il Presidente indica anche l’ordine del giorno, il quale 
può essere sempre integrato su richiesta degli altri componenti dell’Organismo. 

                                                            
1 Introdotto dalla legge n° 183/2011 
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Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei 
membri. In caso di necessità, è consentita la partecipazione alle riunioni anche tramite 
collegamento video/telefonico. 
L’Organismo può nominare un segretario che lo assista per l’organizzazione e la gestione 
delle riunioni, della verbalizzazione e degli incontri con le funzioni del Banco. 
 

Decisioni 

Le decisioni e le altre determinazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei 
presenti, con prevalenza, in caso di disaccordo, del voto del il Presidente. In caso di 
temporaneo impedimento di uno dei componenti dell’OdV 231 le decisioni e le altre 
determinazioni potranno essere assunte in via di urgenza dai componenti che non siano 
incorsi nell’impedimento, salvo l’obbligo di richiedere, alla prima seduta utile 
dell’Organismo, la ratifica dell’operato ovvero l’adozione delle determinazioni che saranno 
ritenute più opportune. 
 
 

Verbali e relazioni 

Le attività, le decisioni e le altre determinazioni dell’Organismo constano da un apposito 
verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti alla relativa riunione, trascritto a libro ed 
archiviato presso l’Ufficio Segreteria Generale e Societaria del Banco.   
I verbali dell’OdV, ancorché trascritti in un unico libro, sono tenuti distinti dagli altri verbali 
del Collegio Sindacale.  
 

L’OdV 231 relazionerà - con cadenza semestrale - il Consiglio di Amministrazione del 
Banco, per rappresentare: 
- l’attività di vigilanza svolta, con particolare riferimento ai controlli eseguiti 

autonomamente ovvero per il tramite della Direzione Revisione Interna o delle altre 
funzioni di controllo; 

- le violazioni accertate del Modello 231 ed ogni eventuale comportamento illecito, 
rilevante ai fini del Decreto, di cui sia venuto a conoscenza di propria iniziativa o a 
seguito delle comunicazioni previste dal Modello stesso; 

- eventuali modifiche normative intervenute e gli interventi di adeguamento del Modello 
231 eseguiti o in corso di esecuzione; 

- qualsiasi tipo di informativa che si rendesse necessaria nell’ambito delle attività previste 
dal Decreto. 

In occasione della relazione relativa al secondo semestre, l’Organismo indica al Consiglio 
di Amministrazione del Banco l’entità desiderata del budget da stanziare perché l’OdV 
possa assumere le decisioni di spesa eventualmente necessarie all’assolvimento delle 
proprie funzioni. 
Tali relazioni informative sono trascritte a libro. 
 
 
L’OdV 231 è tenuto a conservare per almeno 5 anni - salvo durate superiori quando 
previste per legge - in apposito database (su supporto ottico, informatico o cartaceo), 
qualsiasi informazione, segnalazione, report o altra documentazione prevista nel Modello 
231 o comunque rilevante ai fini ed a comprova delle attività espletate. 
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Segnalazioni di violazioni del Modello 

Tutte le segnalazioni relative alla violazione del modello 231, da chiunque effettuate e 
pervenute alla casella di posta elettronica indicata nel Modello 231 sono valutate dall’ 
Organismo con attenzione ed imparzialità. 

I componenti dell’OdV 231 effettuano – nell’ambito delle proprie attribuzioni e prerogative 
- tutti gli accertamenti e gli approfondimenti ritenuti necessari, delegando – se del caso – 
le verifiche alla Direzione Revisione Interna. 

Qualora la segnalazione chiami potenzialmente in causa la responsabilità (diretta o 
indiretta) di uno dei componenti dell’OdV, esso procede alle valutazioni di cui sopra sentito 
l’interessato, ma con la sua esclusione dal processo valutativo e/o decisionale. 

I segnalanti saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione, anche nel caso in cui la loro segnalazione dovesse poi risultare priva di 
fondamento; a tal fine, l’OdV adotta i provvedimenti ritenuti più idonei a garantire la 
riservatezza dell’identità del segnalante. 

In caso di fondatezza della segnalazione l’OdV propone: 

- l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori in conformità ai principi indicati nel 
Sistema Disciplinare che costituisce parte integrante del Modello 231; 

- eventuali segnalazioni verso Autorità Esterne (Vigilanza – Magistratura – ecc.); 
- la revoca dei contratti (nel caso la violazione riguardi collaboratori esterni, fornitori ecc.). 
 

Compensi - spese e investimenti 

Il compenso da riconoscere ai componenti dell’OdV 231 per lo svolgimento delle loro 
funzioni viene stabilito dall’Assemblea del Banco in sede di determinazione della 
retribuzione del Collegio Sindacale. 

L’OdV 231 può disporre del budget di spesa annuale assegnato dal Consiglio di 
Amministrazione in piena autonomia, attribuendo incarichi di audit, richiedendo consulenze 
professionali da parte di soggetti esterni qualificati, promuovendo l’attività di formazione 
ecc.. 

 

Principali Flussi informativi 

I flussi informativi da/verso l’Organismo di Vigilanza del Banco costituiscono parte 
integrante del Modello 231. 


