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Termini e definizioni
3.0

3.0

-Termini e definizioni

In questa sezione sono riportati principali termini e definizioni utilizzati nel manuale, nelle procedure, nel codice etico, nei modelli ed in
tutta la documentazione del sistema di gestione, che integrano i termini e le definizioni contenute nei sistemi di gestione aziendali per la
qualità e l’ambiente adottati da Gruppo Grifo Agroalimentare, nonché i termini e le definizioni contenute nelle norme di cui alla sezione
02 del presente modello organizzativo.

Termine

Definizione
Attività dell’analisi specifica della singola organizzazione, finalizzata a rilevare le attività nel cui
ambito possono essere commessi reati.

Analisi dei rischi

Audit del sistema di gestione

Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze
oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il
sistema di gestione è conforme alle politiche, alle procedure o requisiti di quello adottato
dall’organizzazione.

Codice etico

Insieme dei diritti, doveri e delle responsabilità dell’organizzazione nei confronti di terzi interessati
quali dipendenti, clienti, fornitori, etc., e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare
determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Decreto
231/2001

Legislativo

Decreto Legislativo n. 231 del 8 Giugno 2001 : “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

n.

Direzione

Presidente CdA – Consiglio di Amministrazione – Comitato Esecutivo.

Modello organizzativo

Insieme di strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei
protocolli/procedure adottate ed attuati tramite i quali si espletano le attività caratteristiche
dell’organizzazione.

Organismo
(OdV)

Organismo di vigilanza previsto dall’Articolo 6, Comma 1, Lettera b) del D.Lgs. 231/01 cui è
affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 e di curarne
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l’aggiornamento continuo.
Politica per la prevenzione dei
reati

Obiettivi ed indirizzi generali di una organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati
espressa in modo formale dalla direzione.

Rischio

Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato / illecito presupposto della
responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

Rischio accettabile

Rischio che può essere ridotto ad un livello tollerabile per l’organizzazione con il riferimento agli
obblighi di legge a quanto espresso dal sistema di gestione per la responsabilità amministrativa
ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo
fraudolento.

SGRA

Acronimo che identifica il Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa.

Sistema disciplinare

Sistema disciplinare di cui all’Articolo 6, Comma 2, Lettera e) del D.Lgs. 231/01.
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