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Parte Generale 

 

1. Zugliani S.r.l. 

 1.1. Storia e Attività  

 1.2.  Struttura Organizzativa  

 1.3. Processi interni e aree operative 

 

2. Organismo di Vigilanza 

2.1.  Composizione, requisiti, nomina 

 2.2. Funzione e modalità operative 

 2.3. Poteri e Flussi Informativi 

 

3. Sistema disciplinare 

 

4. Diffusione e Formazione 

 

Parte Speciale 

 

Tab. 1  Sintesi analisi del rischio 

Tab. 2 Sintesi procedure-rischi 

Appendice normativa – il D.Lgs. 231/2001 

 

all. A Codice Etico 

all. B Analisi aziendale e analisi dei rischi  

all. C Procedure operative e di gestione dei rischi 

all. D Tabella di riepilogo dei flussi 

all. E Opuscolo di divulgazione 
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L’impresa è considerata responsabile (e sanzionata) 

quando: 

1. un soggetto che lavora in/per essa (apicale o 

sottoposto); 

2. commette un reato (uno di quelli previsti dalla 

normativa di riferimento, tra i quali: corruzione; 

indebita percezioni di finanziamenti pubblici; reati 

ambientali; infortuni sul lavoro con lesioni superiori a 

40gg … ); 

3. nell’interesse o vantaggio dell’impresa stessa 

 

Il MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE – MOG, come richiesto dalla normativa:  

 

❖ individua le attività/processi operativi aziendali nel 

cui ambito possono essere commessi i predetti 

illeciti 

❖ prevede specifici protocolli diretti a programmare 

la formazione e l'attuazione delle decisioni 

dell'ente in relazione ai reati da prevenire  

❖ individua modalità di gestione delle risorse 

finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei reati  

❖ istituisce un Organismo di Vigilanza (con la 

funzione di verificare l’idoneità e l’efficace 

attuazione del MOG) e prevede obblighi di 

informazione nei  suoi confronti 

❖ introduce un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello 

RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA DA 

REATO DEGLI ENTI 

Sanzioni per l’impresa: 

- pecuniaria (da 25.800€ a 1.549.000€ secondo un 

sistema di determinazione “per quote”); 

- interdittive (tra cui, ad esempio: divieto di contrattare 

con la Pubblica Amministrazione;  sospensione o revoca 

di autorizzazioni, licenze o concessioni; esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; 

interdizione dall’esercizio dell’attività…); 

- confisca; 

- pubblicazione della sentenza. 

Le sanzioni possono essere evitate mediante l’adozione 

ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e 

Gestione volto a gestire il rischio di commissione dei 

reati. 

 

 

All’Organismo di Vigilanza vanno segnalate: 

- le violazioni del MOG, 

- le difficoltà di applicazione del MOG e 

delle sue procedure, 

- eventuali situazioni di rischio che 

potrebbero portare alla commissione di reati 

 

odv231@zuglianisrl.it 

 

Il sistema organizzativo interno adottato da 

ZUGLIANI è volto ad integrare, nel rispetto delle 

peculiarità, ma prendendo atto delle reciproche 

interazioni, i seguenti “sistemi”: il sistema di gestione 

dei rischi connessi alla commissione dei reati previsti 

dal D.Lgs. 231/2001, il sistema di gestione della 

qualità (conforme alla norma UNI EN ISO 

9001:2015), il sistema di gestione della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro (UNI EN ISO 

18001:2007), il sistema di gestione ambientale (UNI 

EN ISO 14001:2015). 

Tale scelta è dettata dalla visione di ZUGLIANI: 

raggiungere alti standard qualitativi e migliorare il 

proprio business, garantendo contemporaneamente il 

massimo rispetto della normativa vigente, consapevole 

delle proprie responsabilità giuridiche, etiche e sociali. 

ZUGLIANI ha scelto di integrare i sistemi (in 

un’ottica di efficienza imprenditoriale) e di sottoporre 

l’intero sistema al rispetto di quanto stabilito dal 

Codice Etico, che ne diviene guida e parte integrante.  

 


