
 

1 
 

REGOLAMENTO EDITORIALE 

 

1. REGOLE EDITORIALI 

  

a. Regole editoriali etico-contenutistiche 

I principi che debbono ispirare qualunque socio o collaboratore di AODV231 sono quelli espressi nel Codice 

Etico della stessa, ovvero: 

Integrità 

L´AODV231 persegue i propri scopi con onestà, correttezza e responsabilità, nel pieno rispetto della legge, 

delle regole e dell´etica professionale. L´AODV231 osserva il massimo rigore nell´utilizzo delle risorse 

finanziarie. 

Eccellenza 

L´AODV231   è considerata dai Soci anche come uno strumento per migliorarsi dal punto di vista culturale e 

professionale attraverso un proficuo scambio di conoscenze ed esperienze. 

Trasparenza 

L´AODV231 opera con trasparenza verso i Soci e verso l´esterno. Ai Soci è assicurata l´informazione più 

completa riguardo all´attività sociale, con particolare riferimento all´utilizzo delle risorse finanziarie. 

Competenza 

1. Per perseguire i propri scopi, l´AODV231 aspira a dotarsi di un patrimonio sempre più ampio di conoscenze, 

competenze ed esperienze. 

2. L´AODV231 è impegnata a realizzare iniziative di formazione e informazione rivolte ai Soci e al pubblico, 

anche in collaborazione con altre istituzioni. 

Valore della persona 

L´AODV231 propugna un impiego delle risorse umane che rispetti e valorizzi le caratteristiche individuali, tuteli 

le diversità e si fondi principalmente sul dialogo. 

Tutela del nome   

1. I soci non devono commettere azioni capaci di mettere in pericolo o compromettere i valori, l´immagine e il 

buon nome dell´AODV231. 

2. I Soci sono tenuti ad evitare qualsiasi utilizzo del nome e del logo AODV231 con modalità che non siano 

conformi alle finalità associative, e che comunque possano arrecare pregiudizio al prestigio e al buon nome 

dell´Associazione. Si considera non conforme alle finalità associative utilizzare il nome e/o logo 

dell’Associazione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale. 

Indipendenza 

Nel perseguimento dei suoi scopi, l´Associazione non tollera condizionamenti esterni di nessun tipo con 

riguardo all´elaborazione scientifica e culturale dei propri progetti, alla pubblicazione dei relativi risultati e al 

rapporto con le istituzioni. 
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Di conseguenza, i soci ed i collaboratori che intendano fornire contributi all’attività del sito, mediante invio di 

documenti da pubblicare, devono attenersi ai suddetti principi, segnatamente 

- fornendo contributi rispettosi di leggi, regole ed etica professionale, con particolare riferimento alle 

norme in materia di rispetto dell’onore e del decoro e del diritto d’autore; 

- fornendo contributi utili all’arricchimento culturale e professionale dei soci e dei lettori, nell’ambito della 

materia della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e materie accessorie; 

- fornendo contributi di dialogo, nel rispetto delle opinioni altrui; 

- fornendo contributi che non compromettano i valori, l’immagine ed il buon nome di AODV231. 

 

b. Note legali 

 

Definizioni 

• AODV231 o Associazione: l’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 

231/2001; 

• Note Legali: i presenti termini o condizioni; 

• Sito Web o Sito: homepage del sito www.aodv231.it e le pagine internet in esso contenute; 

• Contenuti: pagine web, documenti testuali, contenuti redazionali, comunicazioni, immagini e fotografie, 

video, disegni, grafica, layout, banche dati, software e ogni altro di qualunque natura accessibili tramite il 

Sito Web;  

• Utente: qualsiasi persona che acceda al Sito Web e ai suoi Contenuti, inclusi gli associati ai quali è 

garantito l’accesso riservato. 

 

1. Premessa  

L’AODV231 mette a disposizione del pubblico e dei propri associati il presente Sito Web allo scopo di favorire 

la conoscenza della propria attività e del proprio oggetto di studio. 

Accedendo al Sito Web, utilizzandolo o utilizzando i materiali in esso contenuti ci si impegna a rispettare le 

condizioni generali qui di seguito esposte. 

 

2. Titolarità dei diritti 

Il presente Sito è di titolarità e pertinenza esclusiva dell’AODV231.  

Tutti i Contenuti pubblicati o presenti sul Sito, fra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, dati, notizie, 

informazioni, audio, illustrazioni, banche dati, grafici, disegni, marchi e nomi a dominio, sono di proprietà 

esclusiva di AODV231, dei suoi concessori di licenze e/o di fornitori del contenuto. 

Tutti i marchi presenti sul Sito sono marchi registrati dell’AODV231 (ovvero concessi in licenza a quest’ultima 

senza possibilità di sub-licenza), a meno che non sia indicato altrimenti. L’AODV231 è inoltre titolare esclusiva 

dei diritti sui testi e sui contenuti redazionali del Sito, fatti salvi eventuali diritti di terzi (tra cui a titolo 

esemplificativo e non esaustivo i diritti di proprietà intellettuale) su materiale che essi hanno messo a 

disposizione. Con la pubblicazione di tale materiale, l’AODV231 non intende trasmettere alcun diritto di 

qualsivoglia natura su alcuno dei Contenuti. 
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Tutti i Contenuti del Sito sono protetti dalla legge sul diritto d’autore (Legge n. 633 del 22 aprile 1941, n. 633, 

come tra l’altro modificata dal Decreto Legislativo 6 maggio 1999 n. 169 e successive modifiche e/o 

integrazioni) e dalle altre normative nazionali e internazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale e 

industriale e possono essere utilizzati esclusivamente in conformità a tale normativa e ad eventuali ulteriori 

avvertenze poste a corredo dei Contenuti stessi. 

 

3. Utilizzo del sito 

Il Sito Web e i dati ivi contenuti possono essere utilizzati, salvo diversa indicazione, solo a fini personali, quali 

informazione, ricerca e studio, nel rispetto delle presenti Note Legali e delle ulteriori condizioni eventualmente 

rese disponibili dal titolare dei diritti di esclusiva.  

In nessun caso l’Utente può utilizzare o permettere l’altrui sfruttamento a fini commerciali del Sito Web e dei 

Contenuti. Qualsiasi utilizzo per intento o utilità commerciale da parte degli Utenti è pertanto in ogni caso 

espressamente vietato. 

E’ vietato utilizzare, copiare, riprodurre, ripubblicare, caricare, inoltrare, trasmettere, distribuire o modificare in 

qualsiasi modo i marchi di proprietà dell’AODV231, senza previo consenso scritto dell’Associazione. E’ vietato 

utilizzare i suddetti marchi in qualsiasi altro sito web o ambiente informatico di rete, senza la previa 

approvazione dell’AODV231. 

E’ vietato copiare, modificare, alterare, pubblicare, diffondere, distribuire, vendere o trasferire, in tutto o in 

parte, qualsiasi contenuto, redazionale e non, del Sito o di qualsiasi altro file presente in esso, fatto salvo un 

espresso consenso scritto del Consiglio Direttivo e in tal caso attenendosi espressamente alle condizioni 

dell’AODV231, garantendo l’integrità degli elementi riprodotti e citando copyright, autori e fonte, tra cui anche 

il Sito Web nelle pubblicazioni in qualunque forma realizzate. E’ fatto divieto, in ogni caso, di predisporre opere 

derivate tramite i contenuti di cui sia eventualmente autorizzata l’utilizzazione. 

L’AODV231 si riserva il diritto di aggiornare o variare le presenti Note Legali e le modalità di utilizzo del Sito 

Web, senza alcun obbligo di preavviso. Nel caso di modifiche alle Note Legali, l’accesso al Sito Web implica 

l’impegno a rispettare le condizioni così come modificate. 

 

4. Contributi scientifici 

I contributi scientifici inviati per la pubblicazione sul Sito da parte di soggetti - soci o non dell’AODV231 - si 

intendono inviati a titolo gratuito, senza perciò che l’autore possa vantare alcuna pretesa economica. Nessun 

compenso sarà dovuto da parte dell’AODV231, salvo ove diversamente disposto in specifico e separato 

accordo. 

 

5. Esenzione da responsabilità 

L’AODV231 non assume alcuna responsabilità in relazione al contenuto del materiale pubblicato sul Sito e 

all’esaustività e correttezza delle informazioni ivi fornite. 

L’Associazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali imprecisioni, errori od omissioni, contenute 

all’interno del Sito né dell’eventuale contenuto illegale, offensivo o altrimenti censurabile dei Contenuti stessi. 

Nessuna responsabilità viene infine assunta in relazione all’uso che terzi, in violazione di quanto stabilito 

all’articolo 3 che precede, potranno fare dei Contenuti pubblicati sul Sito. 

In alcun modo le informazioni fornite dal Sito possono essere interpretate come parere di tipo professionale o 

legale o sostituire una consulenza specifica ad opera di un professionista debitamente qualificato. I Contenuti 
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non possono in alcuno essere presi come riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali a 

qualsiasi scopo. 

 

6. Link al sito AODV231 da altri siti 

La realizzazione e la permanenza nel tempo, su siti di terzi, di un collegamento ipertestuale (link) al Sito 

costituisce accettazione integrale delle presenti Note Legali e deve intendersi autorizzato solo nella misura in 

cui le modalità di inserimento del collegamento ipertestuale siano tali da escludere, negli Utenti dei siti 

ospitanti, errori circa la natura dell’AODV231 e delle sue funzioni e sempre che non ne risultino lesi l’immagine, 

il decoro e il prestigio. 

 

7. Accesso a siti esterni collegati 

Nel Sito Web possono essere presenti collegamenti ipertestuali a siti Internet esterni, i quali non sono soggetti 

ad alcuna forma di approvazione o controllo preventivo da parte dell’Associazione. 

L’AODV231 non assume alcuna responsabilità per i contenuti di tali siti esterni collegati. Gli esclusivi 

responsabili della completezza e correttezza delle informazioni in essi reperibili sono i soggetti titolari di tali 

siti, alle condizioni in essi previste. 

 

8. Segnalazioni 

Le segnalazioni relative a supposte violazioni del diritto d’autore nonché ad eventuali errori, imprecisioni o 

malfunzionamenti del Sito possono essere inviate per e-mail all’indirizzo info@aodv231.it.  

 

c. Regole editoriali formali 

Le seguenti indicazioni valgono per qualsivoglia area di pubblicazione (jus & lex, commenti, notizie). 

Titolo 

Il titolo è uno degli elementi fondamentali, perché facilita la ricerca sul web (motori di ricerca) e permette al 

lettore di comprendere immediatamente l’argomento della notizia/articolo. 

Caratteristiche: 

- lunghezza: max 150 caratteri, spazi inclusi 

- formato: non deve contenere corsivo, grassetto  

- chiarezza: è necessario far comprendere subito l’argomento della notizia 

- parole chiave: facilitano la ricerca sul web 

 

Breve descrizione 

La breve descrizione viene pubblicata nella homepage, quindi deve rappresentare una presentazione sintetica 

(ma non troppo) del contenuto della notizia.  

Caratteristiche: 

mailto:info@aodv231.it
mailto:info@aodv231.it
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- lunghezza: min 60, max 150 caratteri, spazi inclusi 

- formato: non deve contenere corsivo, grassetto  

 

Testo notizia 

Utilizzare un linguaggio semplice e limitare l’uso del latino, affinché i contenuti siano comprensibili alla maggior 

parte degli utenti; non utilizzare frasi troppo lunghe e/o con costruzione complessa.  

Caratteristiche: 

- lunghezza: non vi sono particolari requisiti per la pagina interna; 

- formato: non utilizzare la sottolineatura, perché nel linguaggio web significa che è presente un link; si può 

utilizzare il grassetto; utilizzare il corsivo solo per i termini stranieri, per esprimere un pensiero, per 

riportare titoli di documenti; 

- impaginazione: per le notizie flash non vi sono particolari requisiti, mentre per approfondimenti e articoli è 

opportuno utilizzare sottotitoli, paragrafi brevi e spaziature per agevolare la lettura; limitare le note (ove 

possibile). 

- utilizzo di immagini: l’immagine serve da richiamo quando i contenuti sono in primo piano (sezione a 

scorrimento) 

- utilizzo dei link: non devono mai essere visualizzati per esteso, come nel seguente esempio: 

http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1435&sheet=3&tipo=news&Autoriciclaggi

o--il-nuovo-reato--anche-231  

bensì devono essere collegati ad una parola o frase, come nel seguente esempio 

v. nota del 05/12/2014 

- gli articoli devono essere inviati in file word, senza loghi; utilizzare il font “arial” o “verdana”, dimensione 

10. 

 

d. Il Gruppo Editoriale o Redazione 

 

o Responsabile editoriale (Iole Anna Savini) 

Sovrintende e cura le attività dei responsabili di macroarea (jus & lex, commenti e notizie), 

costituendo filtro ultimo ante pubblicazione, salve problematiche eventuali da trattare con il 

coordinatore, e le pubblicazioni sul forum; concerta con il coordinatore del sito le linee 

operative e le attività esecutive, riferendogli le eventuali problematiche concernenti qualsiasi 

tipo di pubblicazione e condividendo le soluzioni a tali problematiche. 

 

o Coordinatore sito AODV231 (Andrea Milani) 

http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1435&sheet=3&tipo=news&Autoriciclaggio--il-nuovo-reato--anche-231
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1435&sheet=3&tipo=news&Autoriciclaggio--il-nuovo-reato--anche-231
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1435&sheet=3&tipo=news&Autoriciclaggio--il-nuovo-reato--anche-231
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1435&sheet=3&tipo=news&Autoriciclaggio--il-nuovo-reato--anche-231
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1435&sheet=3&tipo=news&Autoriciclaggio--il-nuovo-reato--anche-231
http://www.aodv231.it/documentazione_descrizione.php?id=1435&sheet=3&tipo=news&Autoriciclaggio--il-nuovo-reato--anche-231
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Membro del CD, referente del comitato per il sito, coordina e monitora le attività tutte, 

organizzando il lavoro della redazione. 

 

o Segreteria operativa (Eleonora Seregni, Assunta Fundoni) 

Cura gli incombenti pratici concernenti la gestione del sito e le pubblicazioni, fungendo da 

collettore interno alla redazione con particolare riferimento al mantenimento dei collegamenti 

tra pubblicazioni correlate; gestisce la banca dati dei collaboratori. 

 

o Responsabile jus & lex (Iole Anna Savini ad interim ) 

Attraverso una propria rete di collaboratori, reperisce e predispone le pubblicazioni in ambito 

di testi normativi e interventi giurisprudenziali (di qualunque livello), trasmettendo tali 

documenti al responsabile revisione testi. 

 

o Responsabile commenti (Iole Anna Savini ad interim) 

Attraverso una propria rete di collaboratori, reperisce e predispone le pubblicazioni in ambito 

di commenti, pareri, articoli e altri testi di matrice dottrinale, trasmettendo tali documenti al 

responsabile revisione testi. 

 

o Responsabile notizie (staff: Ginevra Campalani, Lorenzo Nicolò Meazza, Erisa Pirgu) 

Attraverso una propria rete di collaboratori, reperisce e predispone le pubblicazioni in ambito 

di notizie (ovvero brevi comunicati di informazione frequente circa le novità di qualunque 

categoria), trasmettendo tali documenti al responsabile revisione testi. 

 

o Collaboratori 

Soci e non soci, continuativi o saltuari, redigono i documenti pubblicandi di qualunque 

categoria, facendo riferimento, a seconda della stessa, al rispettivo responsabile. 

All’atto del primo rapporto collaborativo, vengono censiti in apposita banca dati 

(comprendente anche gli ambiti territoriali, ai fini della sinergia col comitato soci – aree 

territoriali) gestita dalla segreteria operativa. 

 

 


