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In questo contesto, gli enti possono tutelarsi
preventivamente adottando un Modello di
gestione e di controllo (MOGC) efficace e
adeguato, che, se applicato correttamente,
sarà capace di modificare le procedure e i
comportamenti di tutti i dipendenti.

REACT garantisce un supporto agli enti per
dotarsi di un Modello e di un OdV adeguati ed
efficaci, grazie alle competenze
criminologiche e di risk analysis derivate dal
mondo della ricerca, con un approccio
sostanziale e non formale che vada oltre il
mero adempimento.

Di seguito vengono descritte brevemente le
attività disponibili.

La responsabilità amministrativa degli enti,
introdotta con il D.lgs. 231/2001, comporta
sanzioni significative nei confronti di società
(es. società dotate di personalità giuridica,
enti c.d. non profit o del terzo settore, ecc.. )
in conseguenza a reati commessi, a loro
vantaggio o nel loro interesse, dai soggetti
apicali o dai loro sottoposti.



REACT offre l’elaborazione o la revisione del MOGC, tramite la stesura della mappatura delle
attività e la relativa matrice dei rischi, la verifica dei sistemi interni di gestione e controllo e
dei flussi informativi e l’elaborazione di raccomandazioni per l’adozione di procedure e
strumenti di gestione del rischio. REACT, inoltre, fornisce servizi di formazione e
comunicazione.

Gli esperti di REACT partecipano all’OdV come componenti o consulenti esterni, svolgendo
funzioni di verbalizzazione e reporting, di gestione dei flussi informativi/segnalazioni e di
elaborazione del regolamento OdV.

La formazione fornita da REACT assicura che tutti i dipendenti, fornitori e stakeholders
dell’ente siano consapevoli dei rischi e dei comportamenti da adottare o da evitare. La
formazione è erogata, in presenza o a distanza, in modalità sincrona o asincrona, e con
modalità agili ed interattive che non interrompono l’operatività dell’ente.

REACT affianca gli enti nel percorso di adeguamento alle norme FCPA, Anti Bribery Act, legge
190/2012 (anticorruzione) o nell’iter di certificazione SA800, TRACE, ISO 37001 e rating di
legalità.
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REACT si confronterà con l'ente per proporre un servizio adatto alle sue necessità e ai suoi
bisogni, accompagnato da un'offerta economica.

Al fine di richiedere una proposta dettagliata e modellata sulle esigenze dell’ente, si prega di
contattare REACT.

LA PROPOSTA

CONTATTACI

www.re-act.it

consulenza@re-act.it



REACT – Research and AcYon offre servizi
innovaYvi di ricerca, consulenza e
formazione su reaY economici, reaY
contro la pubblica amministrazione, reaY
ambientali, reaY predatori, a[acchi fisici e
informaYci alle infrastru[ure criYche.

REACT effe[ua l'analisi dei rischi, elabora
le strategie di prevenzione e gesYone del
danno, individua le vulnerabilità dei
sistemi di protezione e prevenzione
esistenY, valuta la conformità (compliance)
in materia di sicurezza, 231, anYcorruzione
e privacy.

REACT forma il personale uYlizzando
metodi dida]ci innovaYvi e
partecipaYvi, per potenziare le capacità di
ridurre i rischi e gesYre le situazioni
criYche.
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