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OGGETTO: MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE DEL CONSORZIO BLUE LINE GROUP. 

Il Consorzio Blue Line Group ha il piacere di comunicare che ha adottato un Modello Organizzativo e di Gestione (abbreviato M.O.G.) così come previsto dal d.lgs.231/2001 e con la 

presente comunica quanto segue con il presente DOCUMENTO. 

1. DEFINIZIONI. 

1.1. CONSORZIO: Il Consorzio Blue Line Group. 

1.2. DESTINATARIO: Qualsiasi soggetto inserito nella lista sotto riportata quale “DESTINATARIO”. 

1.3. DOCUMENTO: Salvo quanto espressamente stabilito nel presente DOCUMENTO, il DOCUMENTO stesso e la sottoscrizione del medesimo da parte del DESTINATARIO, 

non comportano la nascita di alcun ulteriore obbligo contrattuale del CONSORZIO nei confronti della DESTINATARIO e non determina alcuna aspettativa circa la nascita 

di alcun rapporto contrattuale tra le parti medesime. La sottoscrizione del presente DOCUMENTO non determina la nascita di alcun obbligo/aspettativa circa l’assunzione/ 

l’affidamento di lavori-servizi dal CONSORZIO a favore del DESTINATARIO. 

2. M.O.G. 

2.1. Il CONSORZIO ha adottato un Modello Organizzativo e di Gestione (abbreviato M.O.G.), previsto dal d.lgs.231/2001 e s.m.i. 

2.2. Tale M.O.G. e così costituito: 

2.2.1. Codice Etico. 

2.2.2. Parte Generale. 

2.2.3. Parte Speciale. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale parte è composta da: CODICE ANTICORRUZIONE, REGOLAMENTO PER LA 

SEGNALAZIONE DI ILLECITI ED IRREGOLARITÀ – WHISTLEBLOWING, documenti/protocolli/regolamenti/procedure/guide/avvisi. 

2.3. Il DESTINATARIO dichiara di aver preso accurata visione di tutti gli elementi contenuti nel M.O.G. 

2.4. Il DESTINATARIO dichiara di aver integralmente compreso quanto stabilito nel M.O.G. del CONSORZIO e di accettarne integralmente il contenuto e di rispettare 

tassativamente quanto in esso stabilito. 

2.5. I documenti del M.O.G. sono reperibili in formato cartaceo presso la sede legale del CONSORZIO durante gli orari di apertura del medesimo e nei modi dallo stesso stabiliti. 

3. DESTINATARIO: 

3.1. Il CONSORZIO richiede il rispetto tassativo di tutte le norme e dei principi contenuti nel M.O.G. da parte del DESTINATARIO. 

3.2. Il DESTINATARIO s’impegna a rispettare tassativamente quanto disposto nel presente DOCUMENTO e nel M.O.G. del CONSORZIO. 

3.3. Ai fini del presente DOCUMENTO e del M.O.G. del CONSORZIO si specifica che il DESTINATARIO è ciascuno dei seguenti soggetti (denominato “DESTINATARIO”): 

3.3.1. Tutte le società consorziate del CONSORZIO medesimo. 

3.3.2. Tutti i dipendenti, gli amministratori, soggetti in formazione, i collaboratori a qualsiasi titolo del CONSORZIO e delle società dello stesso consorziate. 

3.3.3. Tutti i fornitori, i business partner, i clienti, i collaboratori a qualsiasi titolo del CONSORZIO e delle società dello stesso consorziate. 

3.3.4. I distributori, agli agenti commerciali e, più in generale, a tutti coloro con i quali il CONSORZIO, e le società dello stesso consorziate, entrano in contatto nel corso 

delle proprie attività. 

3.3.5. Tutte le parti terze con le quali il CONSORZIO, o le società dello stesso consorziate, collaborano nell’ambito dello sviluppo di iniziative commerciali / contrattuali 

(ivi inclusi, a mero titolo d’esempio, i suoi distributori e gli agenti commerciali). 

3.3.6. Tutti i consulenti del CONSORZIO o delle società dello stesso consorziate e comunque ogni persona fisica o società indipendente che lavora con lo scopo di fornire 

un parere specialistico o servizi di natura intellettuale. 

4. CONTENUTO DEL M.O.G. 

4.1. Affinché il M.O.G. del CONSORZIO sia rispettato tassativamente dal DESTINATARIO, quest’ultimo s’impegna a: 

4.1.1. Rispettare e ad attuare tutte le azioni, comunicazioni, iniziative, formazioni, comunicazioni e qualsivoglia altra attività venga disposta dal CONSORZIO per 

l’attuazione concreta ed effettiva del suddetto M.O.G. 

4.1.2. Rispettare le disposizioni presenti e future disposte dal CONSORZIO ai fini della attuazione del M.O.G. 

4.1.3. Attuare internamente tutte le attività e azioni necessarie affinché il M.O.G. del CONSORZIO venga tassativamente rispettato. 

4.2. Il DESTINATARIO aderisce ai principi del M.O.G. e si impegna a rispettarne i contenuti, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a 

configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

4.3. Il DESTINATARIO si impegna a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi dipendenti e collaboratori, tutte le disposizioni e i principi contenuti nel M.O.G. 

4.4. Il DESTINATARIO manleva fin d’ora il CONSORZIO da eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultimo quale conseguenza della violazione di quanto 

contenuto nel M.O.G. da parte del DESTINATARIO medesimo o di suoi eventuali collaboratori. 

4.5. Il DESTINATARIO si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza previsto dal M.O.G. del CONSORZIO. I controlli 

dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la normativa sulla protezione dei dati personali. Il DESTINATARIO è informato e accetta che i controlli circa la corretta 

applicazione del M.O.G. possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali del CONSORZIO o di terzi specialisti incaricati. 

4.6. Nel caso in cui una o più disposizioni del M.O.G. venga ritenuta invalida o inapplicabile dalle autorità giudiziarie, ciò non pregiudicherà la validità e/o l'applicabilità delle 

restanti norme del M.O.G. medesimo. 

5. VIOLAZIONI DEL M.O.G. 

5.1. Qualora il DESTINATARIO realizzi delle violazioni e/o comportamenti difformi da quanto prescritto nel M.O.G., il CONSORZIO avrà il diritto unilaterale ed insindacabile 

di: 

5.1.1. Adottare nei confronti del DESTINATARIO le azioni ed i provvedimenti di riferimento previsti dal M.O.G. medesimo. 

5.1.2. Risolvere con effetto immediato qualsivoglia rapporto contrattuale in essere con il DESTINATARIO. 

5.2. La sussistenza ed entità di qualsivoglia violazione del M.O.G. da parte del DESTINATARIO viene stabilita in modo unilaterale e insindacabile dal CONSORZIO. 

5.3. Qualsivoglia violazione del M.O.G. da parte del DESTINATARIO rappresenterà un grave inadempimento contrattuale qualora tra il CONSORZIO ed il DESTINATARIO 

stesso vi sia in essere un rapporto di natura contrattuale. 

5.4. In ogni caso sarà fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento danni avanzata dal CONSORZIO per l’ipotesi in cui dal comportamento del DESTINATARIO discendano 

danni di qualsivoglia natura per il CONSORZIO. 
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