
Prevenire è meglio che curare. Potrebbe
essere questo il motto della neonata
“Associazione Italiana Organismi di
Vigilanza Legge 231”, ente senza fini di
lucro fondato a Napoli per iniziativa di
professionisti, docenti e tecnici portatori
di diverse esperienze nel settore della
consulenza aziendale e societaria,
presieduto da Stefano Cola.
La legge 231 è la norma che ha introdotto,
per la prima volta nel nostro ordinamen-
to, la previsione di una responsabilità
personale e diretta dell'ente collettivo
(società, associazione riconosciuta e
non, ente pubblico) per la commissione
di una serie di reati da parte delle perso-
ne fisiche ad esso legate, che abbiano
agito nell'interesse o a vantaggio dell'en-
te. L’associazione nasce dunque per
promuovere la cultura della legalità
nell'esercizio dell'attività di impresa, e in
particolare la conoscenza, l'adozione e
lo sviluppo dei modelli di organizzazione
e gestione del rischio, oltre al funziona-
mento e degli organismi di vigilanza.
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La "mission" dichiarata dell'associa-
zione (che ha già un suo sito internet:
“organismovigilanza231.it”) punta an-
che a dotare tutti gli operatori degli
strumenti per valutare l'evoluzione dei

sistemi di controllo del rischio delle
imprese e la loro conseguente appli-
cazione operativa.
L'obiettivo fondamentale è dunque la
creazione di una rete di informazioni
utili per la prevenzione dei rischi pe-
nali in cui possono incorrere gli orga-
nismi societari; per conseguirlo, l'as-
sociazione promuove studi, approfon-
dimenti e ricerche sul funzionamento
degli organismi di vigilanza e dei mo-
delli organizzativi delle imprese, e su
strumenti e programmi finalizzati al-
l'efficace diffusione dell'etica azien-
dale.

Inoltre saranno organizzati dibatti-
ti e seminari per individuaremisure e
strumenti di prevenzione a cui gli ope-
ratori economici potranno far ricorso.
Infine, si pensa a corsi di formazio-

ne e servizi specifici, a iniziative edi-
toriali e pubblicitarie sul ruolo che può
svolgere l'associazione per quanti (or-
ganismi giudiziari, enti pubblici, ban-
che, società di assicurazioni, aziende,
imprenditori, manager e liberi pro-
fessionisti) intenderanno conoscere e
realizzare attività di prevenzione, e ad
accordi con le associazioni di catego-
ria interessate.
La struttura dell’associazione è divi-

sa in cinque aree operative: l'area le-
gale è coordinata da VVaalleerriioo  IIzzzzoo,
esperto nel campo della legge 231; l'a-
rea Formazione da PPaaoolloo  GGaabbrriieellee,, do-
cente in attività formative sulla 231
promosse da numerose associazioni
imprenditoriali; l'area tecnica è gui-

data da SStteeffaannoo  CCoollaa, presidente del-
l'associazione e specializzato in Cu-
stodia e amministrazione di grandi
imprese poste sotto sequestro dall’au-
torità giudiziaria; l'area aziendale è co-
ordinata da EEttttoorree  GGuuaarriinnii, esperto in
Audit interno e organizzazione azien-
dale di grandi imprese pubbliche e
private. 
Infine, l'area Ricerche e promozio-

ne è curata da VVaalleennttiinnaa  DDaavviiddddee, ri-
cercatrice in materia di modelli orga-
nizzativi e degli Organismi di Vigilan-
za in materia di legge 231.
L'associazione ha già stipulato un ac-

cordo di partnership con la società ge-
novese Rina Service, leader a livello
nazionale sul tema dell’Analisi dei Ri-
schi e della valutazione dei Modelli e
della Vigilanza relativa al decreto le-
gislativo 231 del 2001. 
L’accordo stipulato ha come obietti-

vo quello di dar vita ad un sistema che,
sfruttando le diversificate capacità
professionali dei professionisti e con-
sulenti aderenti all’associazione e di
Rina Service, miri a diffondere la co-
noscenza della legge 231 e a offrire
un'offerta integrata di servizi per la
consulenza, l’assistenza e la formazio-
ne di società ed enti interessati al te-
ma.

Imprese: così si evitano i reati societari
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Napoli, via all’associazione che offre consulenze, assistenza e formazione
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Avvocati, commercialisti, 
revisori contabili ed esperti della
legge 231/01 per ridurre il rischio
delle aziende. Patto con Rina Service
per erogare servizi integrati 


