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Il legale rappresentante di Micro Onda Group S.a.S., Dario Grassini, prende atto che il decreto 
legislativo 8 giugno 2001 n.231 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche come conseguenza della responsabilità da reato delle persone fisiche. 
Secondo la suddetta normativa, la società può esimersi da tale responsabilità se dimostra o viene 
accertato che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un idoneo 
Modello di prevenzione ed ha affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua 
osservanza, nonché di curare il suo aggiornamento, ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e di controllo. 
L’Amministratore unico di Micro Onda Group S.a.S. in data odierna approva il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo della società e nomina un Organismo di Vigilanza, il quale dovrà 
avviare l'attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché quella di 
formazione ed informazione dei dipendenti. 
 
Data la dimensione ridotta dell’Organizzazione e la relativa semplicità di gestione dei processi 
interni, il legale rappresentante propende per la nomina di un Organismo di Vigilanza a composizione 
monocratica, affidando tutte le funzioni e responsabilità previste dal Modello approvato ad un 
soggetto esterno alla società, al fine di garantire la maggiore indipendenza possibile, ma avente 
competenza e comprovata esperienza nel settore dell'attività aziendale. 
Si propone, pertanto, di dotare l'OdV di un budget di spesa da utilizzare per l'espletamento del 
mandato e per ogni spesa relativa all'organizzazione delle funzioni di vigilanza 231, compresi i 
compensi dell'OdV stesso e dei consulenti eventualmente incaricati, creando un nuovo centro di 
costo dedicato. 
Si propone, quindi, di nominare OdV di Micro Onda Group S.a.S. il sig. Mariani Andrea, che si ritiene 
in possesso dei citati requisiti. 
Il sig. Mariani Andrea, infatti, oltre ad essere membro di altri Organismi di Vigilanza ed essere titolare 
di una società che si occupa di consulenze aziendali tra cui la predisposizione di Modelli 
Organizzativi ai sensi della 231/01, presenta esperienza ventennale nel settore della formazione sia 
come docente che come direttore di corsi di formazione. 
 
Viene quindi deliberato dall’amministratore unico:  

• di nominare l'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica nella persona del Sig. 
Andrea Mariani (C.F. MRNNDR77B24E801U); 

• di disporre che l'OdV resti in carica per anni tre, e comunque fino al 31/12/2025, con la 
possibilità di essere rinnovato alla scadenza; 

• di determinare in €2.000,00 annui la dotazione del budget a servizio delle funzioni di OdV; 
• di determinare in €400,00 il compenso annuo per il presidente dell’Organismo di 

Vigilanza. 
 
 
 
Milano, 06/06/2022 
 

Il Legale Rappresentante 
Dario Grassini 
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