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Manuale pratico dell’Organismo di Vigilanza
Responsabilità amministrativa d’impresa ex 231/2001
La metodologia E.R.M.E.S. OdV
Tra le condizioni “esimenti”  per  la responsabilità amministrativa delle imprese, l’Organo di Vigilanza e Controllo deve 
verifi care  l’effi cace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Frutto di anni di esperienza pratica, il volume è un vero e proprio “Manuale pratico dell’OdV” e propone una metodologia 
analitica e statistica per la gestione dei fl ussi informativi.

Contenuti
 - caratteristiche che deve avere l’OdV in ordine alla propria composizione, con indicazioni su pratiche da evitare e 
sull’istituzione di OdV monocratici

 - attività che deve svolgere l’OdV per fornire allo stesso OdV gli strumenti adatti per un’effettiva, effi cace ed effi ciente 
vigilanza

 - individuazione e gestione dei fl ussi informativi, casi ed esempi pratici
 - metodologia “E.R.M.E.S. OdV”, applicazione specialistica della più generale “E.R.M.E.S. 231”
 - in Appendice, veri e propri strumenti pratici per l’OdV, che possono anche essere “scaricati” in formato modifi cabile.

On line
Collegandosi a www.tecnici.it/utilita è possibile visualizzare e scaricare i seguenti strumenti, in formato documento, 
pdf e foglio elettronico:
• Statuto dell’Organismo di Vigilanza e Controllo
• Sistema disciplinare 
• Regolamento Operativo dell’Organismo di Vigilanza  e Controllo 
• Esempio di clausola 231 nei contratti 
• Esempio di tabella fl ussi informativi verso l’OdV previsti nel Modello 231 
• La metodologia E.R.M.E.S. 231 
• La linea guida GS 23101:2009 
• Breve excursus sulle responsabilità dell’OdV 
• Registro Controllo Flussi OdV – 2013 (Rev 00) - Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità ex D.Lgs. n. 

231/2001 

Ciro Alessio Strazzeri  Ingegnere, è uno dei professionisti più competenti ed ambiti, a livello internazionale, 
nei settori della sicurezza sul lavoro, della responsabilità sociale ed amministrativa delle organizzazioni, della 
qualità, dell’ambiente ed, in generale, nel campo dell’enterprise risk management. Consulente di direzione 
certifi cato APCO-CMC e di auditor per gli schemi SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Basilea 2 e D.Lgs. 
n. 231/2001. E’ qualifi cato a ricoprire il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
per tutti i macrosettori ATECO. Fondatore di “Gruppo Strazzeri”, un gruppo di società di consulenza di direzione, 
con certifi cazione ISO 9001 per i settori consulenza direzionale e formazione e con sedi in Italia ed all’estero 
e di  “Portale 231” e “20121.it”. Presidente della Sezione Consulenza di Confi ndustria Catania e membro del 
“Comitato Tecnico Confederale Salute e Sicurezza” di Confi ndustria nazionale. Presidente Nazionale di “Asso231 
– Associazione degli stakeholders del D.Lgs. n. 231/2001”.
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