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DISCLAIMER 

Gli articoli, gli atti normativi, i provvedimenti giurisprudenziali e, in genere, tutti i documenti pubblicati sul 

sito dell’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e sugli altri canali di 

comunicazione istituzionale non hanno pretesa di costante aggiornamento, né hanno carattere ufficiale o 

validità giuridica.  

Gli articoli e le risposte ai quesiti posti sul FORUM o nei gruppi di discussione sui social network non 

rappresentano parere legale o professionale e in ogni caso non impegnano l’AODV231. 

L’AODV231 promuove la pubblicazione di articoli e di altri contributi tecnici sui propri canali di 

comunicazione quale strumento di condivisione di esperienze e di crescita professionale. I contenuti e le 

modalità sono concordati preventivamente con la Direzione Editoriale. 

Tutti i contenuti pubblicati sui canali di comunicazione dell’AODV231 sono protetti ai sensi della normativa 

sul diritto d´autore. 

L’AODV231 declina ogni responsabilità in ordine a danni derivati dall´accesso al sito e dall´utilizzo dei dati e 

delle informazioni fornite. 

Il FORUM di discussione e i gruppi di discussione sui social network sono strumenti che si propongono di 

condividere esperienze, pareri e opinioni strettamente attinenti al tema della responsabilità amministrativa 

degli enti e dell´attività degli organismi di vigilanza, ai sensi del D.lgs. 231/2001. 

Si invitano quindi gli interessati a:  

 proporre tematiche di discussione strettamente attinenti ai temi richiamati; 

 tenere nelle repliche un contegno assolutamente corretto e moderato nei termini e nei modi, nel 

pieno rispetto delle altrui opinioni; 

 evitare di utilizzare il FORUM e i gruppi di discussione sui social network come veicolo pubblicitario 

per reclamizzare iniziative commerciali/formative/consulenziali. 

La Direzione Editoriale si riserva l´insindacabile possibilità di eliminare discussioni o repliche ritenute non 

conformi allo spirito del FORUM e dei gruppi di discussione sui social network. 

 


