
 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Modello 231 e Codice Etico” 
 

Il Modello 231 di Vogelsang 
 

La crescita e il successo di Vogelsang sono da sempre coerenti con i principi e i valori propri dell’azienda, che 

si ispirano alla chiarezza e alla trasparenza e si traducono nella rigorosa osservanza delle leggi, nel rispetto 

dei dipendenti, dei clienti, dei fornitori, nella concorrenza leale, nell’impegno per qualità, sicurezza e 

salvaguardia dell’ambiente. 
 

La forza dell’azienda risiede nel perseguire i propri obiettivi aziendali ricercando, mantenendo e sviluppando 

il migliore contemperamento degli interessi coinvolti, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti 

vigenti, nonché dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede. 
 

Vogelsang ha avviato, nel corso del 2021, il processo per l’elaborazione di un Modello di organizzazione e 

gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, con l’obiettivo non solo di adeguare il proprio sistema di controllo interno 

alla prevenzione di comportamenti che potrebbero esporre la Società ad una eventuale responsabilità 

amministrativa, ma anche come principale strumento di diffusione di una cultura d’impresa improntata alla 

correttezza, alla trasparenza e alla legalità. 
 

Con l’adozione del Modello, deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/07/2022, Vogelsang si è 

dotata di un insieme di procedure, presidi organizzativi e attività di controllo (integrate nei sistemi di gestione 

e controllo già esistenti) volti a prevenire i comportamenti illeciti previsti dalla normativa e ad un 

miglioramento complessivo della propria governance. 
 

Il Codice Etico, parte integrante del Modello 231 adottato, formalizza i valori in cui Vogelsang si riconosce: in 

esso sono esplicitate le regole da seguire affinché tutte le attività svolte nei diversi ambiti aziendali possano 

essere condotte in maniera regolare e corretta e la cui osservanza è fondamentale per affermare l’affidabilità 

e l’immagine della Società. Nel Codice Etico, Vogelsang illustra le linee di comportamento (diritti, doveri, 

responsabilità) adottate sia all'interno della propria attività sia all'esterno, nei rapporti con le istituzioni, i 

fornitori, i clienti, i partner commerciali. 
 

Per scaricare il Codice Etico  clicca qui 
 

Modello e Codice Etico saranno oggetto di aggiornamento per rispondere ai continui mutamenti normativi, 

nonché a seguito di eventuali mutamenti dell’organizzazione aziendale. 
 

Destinatari e campo di applicazione 
 

Il Modello ex D.lgs. 231/01 e il Codice Etico adottato da Vogelsang si applicano: 
 

  a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo 

all’interno della Società; 

  ai dipendenti della Società, nei confronti dei quali il mancato rispetto del Modello e/o del Codice Etico 

costituisce illecito disciplinare; 

  ai consulenti e a tutti coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Società, operano su 

mandato o per conto della stessa. 

https://mediabase.vogelsang.info/vgsdirect/web/vgs7573


 

 

I terzi contraenti (fornitori, partner commerciali, clienti, consulenti esterni) dovranno formalmente impegnarsi 

a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico adottato da 

Vogelsang, nonché le disposizioni del D.lgs. 231/01. 

Vogelsang procederà all’applicazione di forme di tutela (risoluzione del contratto, applicazione di penali) 

laddove sia ravvisata una violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte del terzo. 
 
 

Formazione, coinvolgimento e attuazione del Modello 
 

Grande attenzione è prestata alle attività di attuazione del Modello 231, con particolare riferimento al 

perfezionamento delle procedure aziendali e allo svolgimento di specifici programmi di controllo. 
 

Vogelsang intende sviluppare uno specifico programma di formazione rivolto a tutto il personale. La 

formazione, oltre a rappresentare un importante strumento di sensibilizzazione in relazione alla prevenzione 

dei reati in materia 231, ha l’obiettivo di garantire una partecipazione attiva da parte di tutti i dipendenti al 

sistema etico e valoriale di Vogelsang. 

 
 

  L’ Organismo di Vigilanza e le modalità di segnalazione all’Organismo  

Con il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello è stato nominato un Organismo di Vigilanza 

(OdV) composto da un professionista esterno terzo ed indipendente dalla Società. 
 

Sono previsti flussi informativi nei confronti dell’OdV e da questo verso il vertice societario. L’OdV ha inoltre il 

compito di esaminare le notizie di possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, promuovendo le verifiche 

più opportune, in conformità alla disciplina di legge. 
 

Vogelsang, in aderenza al proprio Modello Organizzativo, al Codice Etico e ai conseguenti aggiornamenti, 

tutela colui che, a presidio dell’integrità della società e di chi opera per la stessa, è intenzionato a segnalare, 

rivolgendosi all’Organismo di Vigilanza (OdV), presunte condotte illecite della Società. 
 

serena.somenzi@cdr-taxlegal.it 
 

Precisamente, la segnalazione potrà essere inoltrata dai dipendenti e/o dai collaboratori, interni o esterni, di 

Vogelsang rispetto a condotte, rilevanti ai sensi del Dlgs n. 231/2001. 
 

Oggetto della segnalazione potrà pure riguardare la ragionevole/verosimile esistenza di elementi sintomatici 

circa (anche solo potenziali) situazioni illecite quali, ad esempio, conflitti d’interesse. 
 

La segnalazione dovrà quantomeno avere il seguente contenuto: 
 

1. riportare le generalità del Segnalante salvo il caso in cui esso intende rimanere spontaneamente 

anonimo, anche tramite l’utilizzo di acronimi. (invero, al fine di favorire l’emersione di fenomeni 

illeciti, si conferma la possibilità di segnalare in forma anonima); 

2. indicare una chiara e completa descrizione dei fatti, sulla base di ragionevoli sospetti; 

3. dare le indicazioni di eventuali altre persone che potrebbero riferire sull’evento descritto; 

4. indicare ogni altro elemento utile in grado di dare rilevanza alla segnalazione. 
 

Anche in questo contesto, sia Vogelsang che l’OdV si impegnano ad osservare il Reg. UE n. 679/2016 ed il Dlgs. 

193/2006 in materia di protezione e corretta circolazione dei dati personali. E, in considerazione del fatto che 

l’OdV è l’organo deputato a raccogliere e a gestire in autonomia le segnalazioni, l’OdV stesso, al momento 

della raccolta dei dati, all’occorrenza e ove possibile, è obbligato a fornire una chiara e completa informativa 

per il trattamento dei dati personali ex artt. 13ss, Reg. UE n. 679/2016, esplicativa anche del loro periodo di 

conservazione. 
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