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MODELLO ORGANIZZATIVO 231 
D. Lgs. 231/2001 

La UBALDI COSTRUZIONI SPA ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

previsto dalla legge 231 del 2001. Il decreto legislativo 231/2001 “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica”, entrato in vigore il 4 luglio 2001, nasce dall’esigenza di contrastare la criminalità d’impresa 

e di identificare forme di responsabilizzazione per gli enti che commettono reati. 

La UBALDI COSTRUZIONI SPA , con delibera del Collegio Sindacale, ha inoltre nominato l’Organismo 

di Vigilanza (OdV), così come indicato dall’ art. 6 del D.lgs. 231/01, deputato al controllo e al 

monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo stesso. 

È possibile contattare l’Organismo per l’invio di suggerimenti e informazioni utili alla prevenzione 

dei reati previsti dal D.lgs. 231/01, attraverso l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica dedicato: 

odv@impresaubaldi.com 

Le segnalazioni concernenti sospette violazioni (cd.  whistleblowing) del Modello Organizzativo 

dell’Impresa   dovranno essere debitamente circostanziate, tutte le segnalazioni all’ODV verranno 

trattate con la dovuta riservatezza dall’ODV stesso. 

segnalazioniodv@impresaubaldi.com 

Codice Etico 

La Ubaldi Costruzioni Spa ha adottato inoltre un proprio Codice Etico e dei comportamenti, che 

esplicita e chiarisce le regole e le modalità di comportamento ritenute vincolanti per tutti coloro 

che lavorano, collaborano o che sviluppano rapporti continuativi con l’Impresa. 
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