
D.lgs. 231/2001
Responsabilità amministrativa 
delle organizzazioni.

Il contesto normativo La soluzione

Il D.lgs. 231/2001 introduce la disciplina della 
responsabilità amministrativa per società, enti 
ed organizzazioni, con o senza responsabilità 
giuridica.
Le aziende possono essere soggette a gravi 
sanzioni pecuniarie ed interdittive per reati 
commessi da un proprio amministratore, diri-
gente o dipendente (o terzo mandatario).
Tra i reati compresi nel decreto, i più significa-
tivi sono questi:

• Nei confronti della pubblica amministra-
zione (corruzione, concussione, malversa-
zione, truffa, frode informatica);

• Societari (falso in bilancio, illegale riparti-
zione degli utili, false comunicazioni, inde-
bita restituzione dei conferimenti);

• Abusi di mercato (alterazione dei prezzi 
per influenzare l’andamento in borsa);

• Ai danni della sicurezza dei lavoratori;
• Ambientali.

Le sanzioni previste sono:

• pecuniarie da un minimo di € 25.000 ad 
un massimo di € 1.500.000

• interdittive all’esercizio dell’attività, so-
spensione e revoca delle autorizzazioni, 
licenze o concessioni, divieto di collabora-
re con la P.A., esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi, divieto di pubbli-
cizzare beni e servizi;

• confisca del profitto e dell’eventuale ricavo 
procurato dal reato;

• pubblicazione della sentenza di condanna 
con ricadute dannose in termine di reputa-
zione e immagine.

CORA 231 è il modulo della suite GRC CORA 
in grado di supportare in modo semplice, effi-
cace ed intuitivo le organizzazioni nella gestio-
ne delle attività relative al D.lgs. 231/2001 
consentendo di ottenere:

• Condivisione della responsabilità aziendale 
a tutti i livelli;

• Aumento di efficienza nei processi di inte-
razione tra l’OdV e gli altri enti aziendali;

• Tracciabilità di tutte le informazioni (fun-
zionigramma, mappatura dei rischi, que-
stionari, ecc) storicizzate alla data di inse-
rimento.

Permette inoltre l’automazione dell’intero pro-
cesso di comunicazione tra l’Organismo di Vi-
gilanza e gli enti coinvolti in tutte le fasi, com-
prese le attività di audit:
• La gestione completa del modello organiz-

zativo;
• La gestione e condivisione delle policies e 

procedure scritte in un repository centra-
lizzato;

• Il Risk assessment sulla varie fattispecie di 
reato;

• L’implementazione del sistema di controlli 
per mitigare il rischio;

• La conservazione dei dati su base storica.
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CORA 231 fa parte della soluzione GRC CORA, una piattaforma software multi compliance che consente 
di gestire, in un unico sistema sinergico, più normative, cogenti e non, ottimizzando i tempi di messa in 
opera e gestione. I moduli sono attivabili in modo indipendente. All’attivazione, il nuovo modulo erediterà 
le informazioni che questo ha in comune con gli altri elementi già operativi.
GRC CORA è disponibile in modalità SaaS e OnPremise per accogliere meglio le esigenze di ogni cliente.



Principali funzionalità
• Modello organizzativo 231;
• Analisi dei rischi;
• Mappatura dei processi;

• Processi di audit;
• Flussi informativi;
• Dashboard e report.

In breve

ANALISI DEL RISCHIO

GESTIONE

Analisi dei rischi con valutazione 
e gestione degli stessi, con 

conseguente mappatura delle 
contromisure e Risk Assessment 

sulle varie fattispecie di reato

Gestione del modello 
organizzativo e condivisione 

delle policies e procedure scritte 
in un repository centralizzato

PERSONALIZZAZIONE

IMPLEMENTAZIONE

Creazione di dashboard e report 
per ottenere una navigazione 

integrata dei dati

Realizzazione di un sistema di 
controlli per mitigare il rischio

RACCOLTA

Capacità di gestire i flussi 
informativi da e verso 

l’Organismo di Vigilanza 

STORICIZZAZIONE

Tutte le informazioni vengono 
conservate su base storica, 

complete di classificazione e 
consultazione delle procedure 

adottate dall’azienda

PROFILAZIONE

Gestione funzionigramma 
231, con individuazione dei 

profili utenti e definizione delle 
relative attività e responsabilità

La suite per la compliance
semplice, completa, scalabile.

Cloud
Marketplace

Ci trovi sul Marketplace AgID
Catalogo dei servizi Cloud

per la PA qualificati

CORA 231 è parte della soluzione GRC CORA.

GRC CORA è una soluzione personalizzabile e modulabile 
in base alle specifiche esigenze di ogni realtà.
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