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SEMPLIFICA 
LA TUA COMPLIANCE

AL D. LGS. 231/01.
NATURALMENTE.



SEMPRE AGGIORNATO
con l’elenco dei reati previsti dalla norma

COMPLETO
di tutta la documentazione 
allegata o richiamata dal 
Modello

MANUTENZIONE
Gratuita

UPGRADE
Possibilità di usufruire degli
upgrade della piattaforma

PERSONALIZZABILE
con interventi 

e funzionalità specifiche

SCALABILE
a seconda delle esigenze

NOTIFICHE
via e-mail per tutte 

le scadenze

SEMPRE ACCESSIBILE
basta la connessione a internetLo scenario - Il D. Lgs. 231/01 

Responsabilità delle 
persone giuridiche
Emanato l’8 giugno 2001
Nasce per adeguare la normativa 
interna in materia di responsabilità 
delle persone giuridiche ad alcune 
convenzioni internazionali

Artt. 6 e 7
Il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo è considerato  
una forma di esonero dalla 
responsabilità se l’ente/la società 
dimostra di averlo  adottato  
ed efficacemente attuato. 

Modelli di Organizzazione, 
Gestione e Controllo
La giurisprudenza stabilisce che, per 
avere valore esimente, debbano essere:
Idonei a prevenire la realizzazione  
dei reati considerati  
Personalizzati con particolare 
riferimento alle attività di mappatura 
del rischio o risk assessment

Sestante è lo strumento facile e intuitivo che si rivolge alle 

aziende e ai consulenti: aiuta a costruire e gestire i Modelli 

Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001, in particolare per quanto 

riguarda il risk assessment, le attività volte a tracciare la corretta 

ed efficace applicazione dei Modelli e le successive attività di 

controllo ad opera degli Organismi di Vigilanza.

La soluzione  
naturale:  
Sestante
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Il Progetto
Un archivio storicizzabile 
con tutte le informazioni 
integrate
All’interno di ogni Progetto è possibile generare 
archivi e revisioni, al fine di tenere traccia  
degli upgrade e degli aggiornamenti intervenuti  
nel tempo.

L’Elenco dei Reati
Sempre allineato con la 
naturale evoluzione della 
normativa
Sestante contiene l’ elenco  dei reati previsti dal  
D. Lgs. 231, sempre aggiornato secondo la normativa 
vigente. L’elenco dei reati è esportabile in formato 
Excel.

Il Gruppo 
Aziendale
Per gestire il tuo albero 
aziendale e tutti i suoi rami
Sestante consente di gestire contemporaneamente  
più aziende o gruppi di aziende anche tra loro collegate 
o partecipate. La gestione di realtà strutturate è facile 
e riflette l’architettura del gruppo aziendale.
•	 È possibile creare diverse unità aziendali 
•	 Per ogni unità aziendale è possibile selezionare 

un’azienda “padre” tra quelle già esistenti
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Mappa 
dei rischi

Flusso informativo 
per l’Organismo 
di Vigilanza

Documenti del Modello 
di Organizzazione, 

Gestione e Controllo

Elenco
dei reati



ALGORITMO

Valutazione 
del rischio potenziale

Valutazione 
del rischio residuo
(al netto dei controlli interni)

Potenzialità del rischio

+
Gravità del rischio

Risk Assessment
I frutti di Sestante: controllo 
assoluto su ogni processo
Sestante consente di gestire e registrare:
•	 Le attività o processi sensibili
•	 I reati potenziali collegati a ciascuna attività o processo
•	 Il sistema di controlli interni
•	 I flussi informativi, le scadenze e i protocolli
•	 Le attività di formazione 

Valutazione dei rischi

La gestione 
dei documenti
I documenti del Modello,  
in un archivio fertile,  
comodo e completo
Sestante produce, sulla base di template,  
tutti i documenti richiesti dal Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo: 

•			Parte	Generale
•			Parte	Speciale
•			Allegati	al	Modello

Comprende inoltre un archivio in cui è possibile integrare 
tutta la documentazione correlata di origine esterna  
(per esempio, archivi di sistemi Qualità Ambiente  
e Sicurezza o archivi degli Organismi di Vigilanza).

Il flusso informativo
Coltiva una gestione semplice 
e sicura per le attività  
di controllo
Sestante genera alert automatici e alimenta i flussi 
informativi verso gli Organismi di Vigilanza; gestisce inoltre 
avvisi di scadenza per le diverse attività pianificate.
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Richiedi ora una 
demo o un preventivo!
info@retesam.it
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Via Cacciamali, 69 
25125 Brescia
Tel. +39.030.3531354 
Fax +39.030.3547004
www.retesam.it


