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L'Organo Direttivo della Eurocostruzioni Soc. Cooperativa ha approvato in data 31.03.2021  
un Modello di Organizzazione e Gestione – MOG conforme al Dlgs. 231/01. 
  
Il MOG 231 ha l'obiettivo di definire procedure e modalità operative per la prevenzione dei reati 
presupposti dal Decreto sopracitato. 
  
Tra i potenziali reati presupposti applicabili alla Eurocostruzioni Soc. Cooperativa si citano per 
esempio: 
  
• REATI CON LA P.A. 
• REATI SOCIETARI 
• REATI DI CORRUZIONE 
• REATI TRIBUTARI 
• REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI E GRAVISSIME RELATIVE ALLA SALUTE E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
• REATI AMBIENTALI 
• DELITTI INFORMATIVI E DI TRATTAMENTO ILLEGITTIMO DEI DATI 
• RICETTAZIONE E RICICLAGGIO 
 
Il MOG 231 consta di: 
 
Una parte generale 
Le parti speciali 
Un Codice Etico 
Un Sistema Disciplinare 
Protocolli e procedure 
 
Al fine di assicurare vigilanza sull'applicazione del MOG 231 e di controllarne l'adeguatezza e 
l'efficacia, l'Organo Direttivo della Eurocostruzioni Soc. Cooperativa ha nominato un Organismo di 
Vigilanza 231 (OdV 231) collegiale composto da: 
 
- Dott.ssa Manuela Panza  

- Dott. Dario De Santis 

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM 
La Eurocostruzioni Soc. Cooperativa ha implementato un "ANTI-BRIBERY MANAGEMENT 
SYSTEM", ovverosia un sistema di gestione anticorruzione, allo scopo di prevenire, individuare e 
affrontare eventuali atti di corruzione in relazione ai processi aziendali. 
  
A tal fine, l'Alta Direzione ha: 
  

 Istituito la Funzione di Prevenzione della Corruzione, costituita internamente e vigilata da 
un team indipendente di professionisti qualificati avente il compito di supervisionare la 
progettazione e l'attuazione del sistema di gestione anticorruzione, implementare lo 
stesso, monitorarne l'utilizzo e l'efficacia, dirimere ogni questione a esso relativo e 
controllare costantemente i sistemi e le procedure di controllo interni volti a contrastare 
possibili atti corruttivi 

 Stabilito la Politica Anticorruzione  
 Definito una Procedura di "Segnalazione dei sospetti" al fine di agevolare l'individuazione 

di fenomeni corruttivi e l'attuazione delle opportune misure cautelative 



INDIRIZZO MAIL DEDICATO ALLE SEGNALAZIONI: 
 
segnalazionieurocostruzioni@gmail.com 
 


