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COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE
PARTE GENERALE
SEZIONE I: RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DERIVANTE DA REATO AI
SENSI DEL D.LGS. 231/2001

1.1 PREMESSA

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, contiene la disciplina della responsabilità
amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Sino all’entrata
in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito anche solo “D.Lgs. 231/2001”),
l’individuazione di una responsabilità degli enti per gli illeciti penali commessi dagli organi
sociali o dai loro dipendenti si è storicamente scontrata con il fondamentale “principio di
colpevolezza”, sancito dall’art. 27, comma primo, della Costituzione.
Occorre precisare che sebbene le caratteristiche essenziali della responsabilità dell’ente
siano disciplinate e previste da un sistema normativo penalistico, la forma di responsabilità
prevista dal D.Lgs. 231/2001 a carico dell’ente è di natura amministrativa. Il fatto
costituente reato, commesso da un dipendente o rappresentante dell’ente, opera su due
livelli paralleli, in quanto, da una parte, integra un illecito penale ascrivibile all’individuo
che lo ha commesso, dall’altra sostanzia un illecito amministrativo posto a carico dell’ente
nel cui interesse o vantaggio del quale quel medesimo atto o fatto è stato commesso.

1.2 LE SOGGETTIVITÀ GIURIDICHE CONSIDERATE DAL D.LGS. 231/2001
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L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 individua le soggettività giuridiche interessate
dalle disposizioni normative dettate in tema di responsabilità amministrativa dipendente da
reato.
Trattasi degli “enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche priva
di personalità giuridica”. Il medesimo articolo, al comma 2, precisa che – le disposizioni del
decreto – non si applicano “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non
economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.
Ex adverso, sono compresi nella disciplina del D.Lgs. 231/2001 gli enti a soggettività
pubblica - ma privi di pubblici poteri - ed i cosiddetti enti pubblici economici.

1.3 I CASI DI RESPONSABILITÀ

Gli artt. 5, 6, 7 ed 8 del D.Lgs. 231/2001 disciplinano i casi di responsabilità
amministrativa dell’ente.
In primis, occorre sottolineare che la responsabilità in parola sussiste nel caso in cui i reati
siano stati commessi nell’interesse od a vantaggio dell’ente stesso:
1) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e
funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso.
2) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al
punto n. 1, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza
degli obblighi di direzione o vigilanza.
In ogni caso, sull’ente non ricade responsabilità alcuna qualora le persone sopra indicate
ai punti 1) e 2) abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
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Qualora l’autore dell’illecito sia un soggetto definito “in posizione apicale” la
colpevolezza dell’ente è presunta, a meno che il medesimo non sia in grado di dimostrare:
- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto
costituente reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la
commissione di illeciti come quello verificatosi;
- di aver vigilato sul corretto funzionamento e sulla rispettosa osservanza di tali
modelli, attraverso un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in
posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e
controllo.
Qualora, invece, la condotta penalmente rilevante sia opera di soggetti “sottoposti
all’altrui direzione”, affinché si configuri la responsabilità in capo all’ente è necessario il
verificarsi delle seguenti condizioni:
- colpevolezza del soggetto subordinato;
- la commissione del reato nell’interesse od a vantaggio dell’ente;
-l’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti posti in
posizione apicale.
Nello specifico, il comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che “l’ente è
responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza”, mentre il comma 2 dello stesso articolo prevede che in
ogni caso non sia configurabile inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza laddove
l’ente abbia “adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
La disposizione dell’art. 8 del D.Lgs. 231/2001 chiarisce come la responsabilità dell’ente
– pur presupponendo una responsabilità penale - sia autonoma rispetto a quella
dell’autore del reato. Trattandosi di un titolo autonomo di responsabilità, la medesima fa
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capo direttamente all’ente e si aggiunge ad altre eventuali forme di responsabilità
patrimoniale originate da fatto illecito previste dagli artt. 190 e 197 del codice penale.
Inoltre, il comma primo del predetto art. 8 chiarisce che sussiste la responsabilità
dell’ente anche qualora l‘autore del reato non sia stato identificato. Ciò per evitare una
impunità dell’ente in tutti quei casi in cui

– in presenza di un fatto di reato - la

complessità strutturale ed organizzativa di tale soggettività giuridica può essere di
ostacolo all’individuazione del soggetto penalmente responsabile dell’illecito.
La responsabilità dell’ente resta ferma anche nel caso in cui il reato sussista, ma subisca
una vicenda estintiva. L’unica ipotesi di estinzione della responsabilità a carico dell’ente è
data dall’amnistia, intervenendo la quale, non si potrà procedere neanche nei confronti di
quest’ultimo.

1.4 L’ESIMENTE

Al fine di eliminare e/o limitare dunque la responsabilità dell’ente, appare opportuno e
necessario adottare un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a
prevenire la realizzazione di illeciti penali e a scongiurare la responsabilità amministrativa
dell’ente connessa ai reati medesimi.

1.5 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

I reati per i quali sono applicabili le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 sono indicati negli
artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25duocedies, 26, del medesimo decreto.
Per una precisa ed esaustiva elencazione degli illeciti si rinvia all’allegato n. 1 del
presente modello.
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1.6 LE SANZIONI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono dettate dagli artt. 9-23
del D.Lgs. 231/2001 e si sostanziano:
- nelle sanzioni pecuniarie, anche in ipotesi di tentativo;
- nelle sanzioni interdittive, anche in ipotesi di tentativo;
- nella confisca relativa al prezzo o al profitto del reato;
- nella pubblicazione della sentenza, cui l’ente può essere condannato qualora a suo
carico sia prevista una sanzione interdittiva.
• Le sanzioni pecuniarie
La commisurazione della sanzione pecuniaria avviene secondo un meccanismo che ricalca
in parte quello dei c.d. “tassi giornalieri”, ben conosciuto in altri paesi europei, e che –
invece- costituisce un novum assoluto per il nostro sistema.
Si tratta di un modello commisurativo che consente di distinguere tra il numero di quote di
sanzione che il Giudice determinerà nell’ambito della cornice edittale, tenuto conto della
gravità del fatto di reato commesso dalle persone indicate nell’art. 5 e l’importo di ogni
singola quota, che sarà commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali della
persona giuridica o dell’ente.
In altri termini, nella quantificazione della sanzione pecuniaria, il Giudice è tenuto a
compiere due valutazioni distinte:
a. in primo luogo, deve fissare il numero di quote sulla base di indici legati alla gravità
dell’illecito commesso; in particolare, deve tener conto della gravità del fatto, del
grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o
attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti
(art.11, comma 1);
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b. in secondo luogo, deve determinare l’ammontare di ogni singola quota, tenendo
conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, allo scopo di assicurare
l’efficacia della sanzione (art. 11, comma 2).
La moltiplicazione delle quote per l’unità di misura scaturente dalla seconda operazione
viene a determinare l’ammontare complessivo della sanzione da infliggere: il tutto,
ovviamente, nel rispetto dell’ammontare minimo e massimo della sanzione pecuniaria
stabilito dalla legge delega (art. 11, comma 1, lett. g); della Legge n. 300/2000).
Va subito rilevato che rispetto alle Legge n. 689/1981 – vera e propria “Legge-quadro”
sull’illecito

amministrativo-

rappresentano

una

novità

i

criteri

del

“grado

di

responsabilità” dell’ente e dell’“attività svolta per prevenire ulteriori illeciti”.
Il criterio della “gravità del fatto” è analogo a quello previsto dall’art. 133, comma 1, c.p.
(che parla ovviamente, di “gravità del reato”) e dall’art. 11 della Legge N. 689/1981: a
questo fine gioca un ruolo fondamentale la gravità del danno.
Il D.Lgs. 231/2001 non contiene poi un rinvio al disposto dell’art. 133, comma 2, c.p.,
che si riferisce alla “capacità a delinquere”: ciò sembra porre die problemi circa la
rilevanza delle precendenti condanne dell’ente, mentre la condotta susseguente al reato
(art. 133, comma 2, n.3 c.p.) può rientrare in parte nell’ultimo criterio di cui all’art. 11
comma 1.
Per quanto riguarda il “grado di responsabilità” dell’ente, esso sarà tanto più alto se
mancano i Modelli organizzativi ovvero quanto più sono insufficienti o non sono effettivi i
modelli stessi. In altri termini: tanto maggiore è il grado di responsabilità dell’ente, quanto
più l’ente stesso non ha mostrato di volersi adeguatamente premunire dal “rischio-reato”
(si potrebbe dire: quanto più l’ente ha dimostrato di non assurgere al livello di “ente
modello”, in relazione all’instaurazione di una cultura della legalità interna).
Dunque se è vero che l’ente non ha l’obbligo di adottare i modelli di organizzazione e
gestione, è altrettanto indiscutibile che una tale omissione potrebbe produrre conseguenze
molto pesanti in casi di illecito: non solo l’ente non usufruirà dell’esimente prevista
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dall’art. 6, ma in sede di commisurazione del numero delle quote il giudice potrà valutare
in modo particolarmente negativo.
Nel caso di reato commesso dai soggetti sottoposti all’altrui vigilanza, andranno
considerate pure la misura e la diffusione dell’omessa vigilanza dei soggetti apicali.
Il grado della colpa contemplato dall’art. 133, comma 1, c.p. deve correttamente rientrare
in questo espresso criterio, che, più incisivamente, il Progetto di revisione del codice
penale elaborato, ormai qualche anno fa, dalla Commissione Grosso (art. 127, comma4)
definisce “grado di coinvolgimento” della persona giuridica. L’attività riparatoria
rappresenta un quid successivo rispetto all’illecito, che dimostra resipiscenza, quindi
minore propensione a futuri illeciti.
L’attività di prevenzione consiste essenzialmente nell’apprestare i compliance programs,
cioè i modelli di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7.
Con riguardo poi, alla determinazione dell’importo della quota, occorre chiedersi in quale
modo il giudice accerterà le condizioni economiche dell’ente1 .
• Le Sanzioni interdittive
Più articolati sono i requisiti della scelta delle (più invasive) sanzioni interdittive.
Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede le seguenti sanzioni interdittive:
a) l’interdizione dall’esercizio di attività;
b) la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca
di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
1

Secondo la Relazione di accompagnamento, “il giudice potrà avvalersi dei bilnaci o delle altre scritture comunque
idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le
dimensioni dell’ente e la sua posizione di mercato…”.
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Le sanzioni interdittive si applicano insieme alla sanzione pecuniaria e possono, per un
verso, paralizzare lo svolgimento dell’attività dell’ente, per altro verso, condizionarla
attraverso la limitazione della capacità giuridica ovvero con la sottrazione delle risorse
finanziarie.
Si tratta dunque si sanzioni particolarmente invasive e temute che, proprio per questo, la
legge delega impone di applicare solo nei casi più gravi.
Quanto alla loro durata, la delega pone qualche problema interpretativo.
Fatta eccezione per la sanzione della revoca delle sovvenzioni o dei finanziamenti, in cui si
sancisce inequivocabilmente la durata temporanea della sanzione, in tutti gli altri casi si
usa l’espressione, per vero un po’ ambigua, di “previsione anche temporanea di…”.
L’adeguamento più corretto, salvo diverso orientamento delle Camere, sembra propendere
in direzione di un sistema che contempli una disciplina generale delle sanzioni interdittive,
applicabili di regola in via temporanea e, in casi eccezionali, in via definitiva. L’art. 132
sancisce dapprima che le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i
quali sono espressamente previste, in omaggio ad una esigenza di legalità e di selezione
delle fattispecie (più gravi) meritevoli di un simile invasivo corollario sanzionatorio; quindi
condiziona l’applicabilità di queste sanzioni all’esistenza di almeno uno dei seguenti
requisiti.
-

Il primo ricorre quando “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità
e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti
sottoposti all’altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata
determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”.

2

Articolo 13 - Sanzioni interdittive. “1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono
espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di
rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione
quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in
caso di reiterazione degli illeciti. 2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a
due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1”.
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-

L’altro requisito che determina l’applicazione delle sanzioni interdittive è la
reiterazione degli illeciti, il cui contenuto è disciplinato dall’art. 20 3.

La reiterazione degli illeciti segnala la presenza di un ente ormai insensibile alle sole
sanzioni pecuniarie e che, anzi, potrebbe giovarsi della monetizzazione degli illeciti per
scaricare sul pubblico le conseguenti esternalità negative (i costi). Ma non basta: la
reiterazione è altresì sintomo di un ente che rivela una pericolosa propensione verso la
criminalità del profitto o comunque inficiato da gravi carenze che amplificano il rischioreato.
Quanto alla durata delle sanzioni, essa è stata compresa in una forbice che va da tre mesi
a due anni, da ritenersi adeguata rispetto alla tipologia di illeciti della parte speciale. Il
successivo comma 3 dell’art. 13, stabilisce poi la loro inapplicabilità quando ricorrono i
casi di riduzione della sanzione pecuniaria per la particolare tenuità del fatto.
Di particolare importanza è la norma dell’art. 144, in tema di criteri di scelta delle sanzioni
interdittive.
Il comma 1 stabilisce che “le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla
quale si riferisce l'illecito dell'ente”. Si richiama in tal caso l’attenzione del giudice sulla
circostanza che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi ad un criterio applicativo
generalizzato ed indiscriminato. Al contrario, occorre individuare la fonte, la causa
dell’illecito nel contesto dell’attività che essa svolge. Le sanzioni, per quanto possibile,
devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l’illecito, in omaggio ad un
principio di economicità e proporzione.
3

Articolo 20 D.Lgs. 231/2001- Reiterazione “Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno
una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”.
4

Articolo 14 - Criteri di scelta delle sanzioni interdittive “1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività
alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo
11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. 2. Il divieto di
contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate
amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. 3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere
applicate congiuntamente. 4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre
sanzioni interdittive risulta inadeguata”.
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Per queste ragioni, si è previsto, con riguardo al divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, la frazionabilità di questa sanzione, che potrà avere ad oggetto alcuni
contratti o riguardare solo alcune amministrazioni.
Quanto ai criteri commisurativi da utilizzare per individuare il tipo e la durata della
sanzione interdittiva da erogare, valgono quelli indicati nell’art. 115 con un’interazione
relativa alla necessità che il giudice tenga conto dell’efficacia delle singole sanzioni a
prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

SEZIONE II: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
IN COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE

2.1 FINALITÀ PERSEGUITE DAL “MODELLO 231”

Attraverso l’adozione del presente “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D.Lgs. 231/2001” (in seguito anche solo “Modello 231”) - conosciuto anche come
“Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa” (in seguito anche solo “SGRA”)
–la “Cooperativa Sociale la Città Verde” si propone l’obiettivo di mettere a punto un
modulo comportale ed organizzativo calibrato sulle specifiche esigenze in termini di
prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi dai propri
dipendenti (impiegati, quadri, dirigenti), dai vertici aziendali e dai componenti il Collegio
Sindacale. In particolare, l’obiettivo perseguito dal presente “Modello 231” è quello di
prevenire la commissione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, di tutti gli illeciti penali
richiamati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, i quali rappresentano – nel contempo
5

Articolo 11 - Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria “1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il
giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente
nonchè dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori
illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di
assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire
duecentomila”.
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- il presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente disciplinata dal predetto
corpus normativo.
Nello specifico, il “Modello 231” persegue le seguenti finalità:
-

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

-

verificare e documentare le operazioni a rischio;

-

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione
delle decisioni della Cooperativa in relazione ai reati da prevenire;

-

determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa
nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di
violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito punibile con sanzioni penali e
amministrative;

-

consentire alla Cooperativa, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle “aree di
attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la
commissione di illeciti penali;

-

favorire l’implementazione di un “Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
(SGSL)” tale da eliminare o minimizzare in modo accettabile i rischi legati
all’attività lavorativa;

-

monitorare e migliorare continuamente il “Sistema di Gestione per la Sicurezza sul
Lavoro (SGSL)”;

-

predisporre idonei sistemi di registrazione delle attività relative alla sicurezza ed
alla salute sul luogo di lavoro;

-

individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la
commissione di reati;

-

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel “Modello 231”.

-

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e sull’osservanza del “Modello 231”;
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-

attribuire all’Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo sull’efficacia e sul
corretto funzionamento del “Modello 231”.

2.2 STRUTTURA DEL “MODELLO 231”

Il “Modello 231” adottato dalla “Cooperativa Sociale la Città Verde” si compone delle
seguenti parti:
 Parte Generale.
 Parti Speciali:
- Parte Speciale A, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati
contro la Pubblica Amministrazione”;
- Parte Speciale B, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati
informatici e trattamento illecito dei dati – reati in materia di violazione del
diritto d’autore”;
- Parte Speciale C, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “delitti di
criminalità organizzata”;
- Parte Speciale D, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati
contro la personalità individuale” – “impiego di cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare”;
- Parte Speciale E, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati
ambientali”;
- Parte speciale F, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
-

Parte Speciale G, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati
societari”;
Parte Speciale H, nel cui ambito è stata individuata l’area a rischio “reati di
ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio”.
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 Codice Etico
Il Codice Etico è parte integrante e sostanziale del presente “Modello 231” e
rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul
piano generale da parte della Cooperativa allo scopo di esprimere i principi di
“deontologia aziendale” che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama
l’osservanza da parte di tutti i coloro i quali operano “per” e “con” la “Cooperativa
Sociale la Città Verde”. Segnatamente, il Codice Etico rappresenta

la “Carta

Costituzionale” dell'impresa, in cui vengono definiti i diritti ed i doveri morali e le
conseguenti responsabilità etico-sociali alla cui osservanza è tenuto ogni partecipante
all’organizzazione imprenditoriale. Il Codice Etico rappresenta, per la compagine
sociale, la codificazione delle politiche di controllo dei comportamenti individuali. Esso
costituisce un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da
parte di chi opera in nome e per conto dell’ente, attraverso l’introduzione della
definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri
amministratori, dirigenti, quadri, dipendenti e fornitori. Il Codice Etico è il principale
strumento d'implementazione dell'etica all'interno della Società ed è un mezzo idoneo a
garantire una gestione equa ed efficace delle transazioni e delle relazioni umane, che
sostiene la reputazione dell'impresa, in modo da creare fiducia verso l'esterno”.
La Cooperativa, inoltre, rispetta anche il Codice Etico di “Legacoop Bologna” (allegato n.
5).
Legacoop Bologna è un’associazione non riconosciuta senza finalità di lucro costituita
ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, prevista dallo Statuto della
Legacoop Emilia-Romagna e dagli articoli dello Statuto della Lega Nazionale delle
Cooperative e Mutue.
Legacoop Bologna è l’Associazione di rappresentanza delle cooperative, delle imprese
e degli enti bolognesi aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
L’Associazione si riconosce nei Principi dell’identità Cooperativa deliberati
dall’Alleanza Cooperativa Internazionale, approvati a Manchester nel 1995 in
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occasione del 150° anniversario della cooperazione, e promuove la Carta dei valori
cooperativi adottata da Legacoop Nazionale nel 1993.
Legacoop Bologna e le sue associate orientano la propria attività e quella di tutti i loro
soci e collaboratori al pieno rispetto delle Leggi dello Stato. Le leggi da sole non
bastano a garantire sempre e ovunque comportamenti compatibili con l’etica
cooperativa, per questo l’Associazione riconosce il proprio orizzonte etico nella:
“Capacità di creare valore nel mercato in modo cooperativo e corresponsabile
attraverso processi di sviluppo (economico e sociale) sostenibili basati sull’eccellenza
(qualità, efficienza ed efficacia) e sulla capacità di rispondere ai bisogni della persona
nella società (scambio mutualistico) per essere attori del progresso sociale”.
Questa visione etica, pur nel rispetto dell’autonomia e della responsabilità dei singoli,
è alla base del comportamento delle cooperative associate, di coloro che rivestono
incarichi associativi per conto dell’Associazione e di tutte le persone che a qualunque
titolo lavorano con e per Legacoop Bologna.
I principi etici di “Legacoop Bologna” sono:
• la mutualità;
• la democraticità;
• l’intergenerazionalità;
• la sostenibilità;
• la qualità imprenditoriale;
• la concorrenza leale;
• la legalità, l’integrità e la responsabilità;
• la legittimazione e l’indipendenza.

 Sistema disciplinare.
La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare la violazione
delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs.
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231/2001 e, in generale, delle procedure interne previste dal “Modello 231” (Parte
Generale, Parti Speciali, Codice Etico) rappresenta uno degli aspetti essenziali per
garantire l’effettività del presente modulo organizzativo e gestionale. Ne consegue che,
l’elaborazione del documento in parola integra un passaggio necessario della stesura
del modello e rappresenta una parte fondamentale del “Sistema di Gestione della
Responsabilità Amministrativa”.

2.3 DESTINATARI DEL “MODELLO 231”
Sono destinatari del “Modello 231” tutti coloro che operano per il conseguimento dello
scopo e degli obiettivi della Cooperativa.
2.3.1 Destinatari della Parte Generale del “Modello 231”
I “destinatari” della presente Parte Generale del “Modello 231” si identificano con le
seguenti figure:
-

esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);

-

consulenti esterni;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della cooperativa;

-

partners;

-

fornitori;

-

terzi in genere.

2.3.2. Destinatari delle Parti Speciali del “Modello 231”
a) I “destinatari” della Parte Speciale A del “Modello 231”, relativa ai “reati contro la
Pubblica Amministrazione”, si identificano con le seguenti figure:
-

esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);

-

consulenti esterni;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Cooperativa;

-

partners;

-

fornitori.
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b) I “destinatari” della Parte Speciale B del “Modello 231”, relativa ai “reati informatici e
trattamento illecito dei dati – reati in materia di violazione del diritto d’autore”, si
identificano con le seguenti figure:
-

esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);

-

collaboratori esterni;

-

partners;

-

fornitori.

c) I “destinatari” della Parte Speciale C del “Modello 231”, relativa ai “delitti di
criminalità organizzata”, si identificano con le seguenti figure:
-

esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);

-

consulenti esterni;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società;

-

partners;

-

fornitori.

d) I “destinatari” della Parte Speciale D del “Modello 231”, relativa ai “reati contro la
personalità individuale – impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare”,
si identificano con le seguenti figure:
-

esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);

-

consulenti esterni;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società;

-

partners;

-

fornitori.

e) I “destinatari” della Parte Speciale E del “Modello 231”, relativa ai “reati ambientali”,
si identificano con le seguenti figure:
-

esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);

-

Responsabile Ambientale;

-

Operatori nella Gestione Rifiuti;
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-

consulenti esterni;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società;

-

fornitori.

f) I “destinatari” della Parte Speciale F del “Modello 231”, relativa ai “reati in materia di
salute e sicurezza sul lavoro”, si identificano con le seguenti figure:
-

Esponenti aziendali (amministratori, dirigenti, dipendenti);

-

Datore di lavoro;

-

Preposti;

-

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

-

Medico competente;

-

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

-

Addetti al primo soccorso;

-

Addetti alla Prevenzione Incendi.

g) I “destinatari” della Parte Speciale G del “Modello 231”, relativa ai “reati societari”, si
identificano con le seguenti figure:
-

esponenti aziendali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, revisore legale
dei conti, dirigenti, dipendenti);

-

consulenti esterni;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società;

h) i “destinatari” della Parte Speciale H del “Modello 231”, relativa ai “reati di
ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio”, si identificano con le seguenti figure:
-

esponenti aziendali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, revisore legale
dei conti, dirigenti, dipendenti);

-

consulenti esterni;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società;

-

partners
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-

fornitori.

2.3.3. Destinatari del Codice Etico del “Modello 231”
I “destinatari” del Codice Etico del “Modello 231” si identificano con le seguenti figure:
- l’Organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale;
- i dirigenti;
- i dipendenti;
- i consulenti;
- i fornitori;
- i collaboratori

ed

i

terzi

in

genere

che

entrano in rapporto

con

la

Cooperativa.
2.3.4. Destinatari del Sistema Disciplinare del “Modello 231”
I “destinatari” del Sistema Disciplinare del “Modello 231” si identificano con le seguenti
figure:
- l’Organo amministrativo;
- il Collegio Sindacale;
- i dirigenti;
- i dipendenti;
- i consulenti;
- i fornitori;
- i collaboratori ed i terzi in genere che entrano in rapporto con la
Cooperativa.

2.4 PROCEDURA SEGUITA PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI ALL’ART. 6 DEL
D.LGS. 231/2001
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Viene di seguito illustrata la procedura seguita per la costruzione del presente “Modello
231”.

1. ANALISI DEL CONTESTO AZIENDALE
Tale fase ha comportato:
- lo studio della documentazione aziendale;
- l’analisi delle procedure adottate dalla Cooperativa;
- lo studio del settore economico in cui opera la Cooperativa;
- l’individuazione dei soggetti da coinvolgere nella costruzione del “Modello 231”.

2. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Tale fase ha comportato:
- la definizione degli strumenti e degli indicatori da utilizzare per l’individuazione e
l’analisi del rischio di reato;
- la definizione dei criteri per definire il livello di rischio connesso alle attività poste
in essere dalla Cooperativa.

3. INTERVISTE AL PERSONALE ED AI SOGGETTI APICALI
Tale fase ha comportato:
- l’individuazione dei soggetti, dei processi e degli interessi sensibili al rischio di
reato;
- la raccolta delle informazioni in ordine alla modalità di gestione e di controllo dei
processi aziendali;
- l’analisi delle procedure di controllo già adottate dalla Cooperativa.
In particolare, al fine di poter identificare le aree ed i processi aziendali a rischio di
commissione dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono stati intervistati i
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responsabili delle varie aree aziendali ed i soggetti apicali. I risultati di tali interviste sono
stati appositamente formalizzati e risultato da documentazione appositamente archiviata.

4. ATTIVITÀ DI RISK MAPPING, GAP ANALYSIS ED ACTION PLAN
Tale fase ha comportato:
- la mappatura delle attività sensibili a rischio reato;
- l’individuazione dei punti di forza del modulo organizzativo e gestionale adottato
dalla “Cooperativa Sociale la Città Verde”;
- l’individuazione delle lacune del sistema aziendale che potrebbero dare luogo a
comportamenti – attivi ed omissivi - integranti illeciti penali coincidenti con quelli
presi in considerazione dal D.Lgs. 231/2001;
- l’individuazione delle aree a rischio reato da presidiare con le Parti Speciali del
“Modello 231”;
- l’individuazione dei protocolli operativi da seguire in ordine alle attività sensibili a
rischio reato;
- la definizione di un Action Plan che specifichi le modalità di adozione delle nuove
procedure.
In particolare, il livello di rischio potenziale associabile a ciascuna area sensibile è stato
valutato sulla base di criteri di tipo qualitativo che tengono conto dei seguenti fattori:
 la frequenza di svolgimento dell’attività sensibile;
 la probabilità di accadimento dell’illecito nel contesto aziendale;
 la gravità delle sanzioni irrogate in caso di commissione di uno dei reati previsti dal
D.Lgs. 231/2001 nello svolgimento dell’attività sensibile.

5. STESURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, E CONTROLLO
Tale fase ha comportato la compilazione:
- della Parte Generale;
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- delle Parti Speciali;
- del Codice Etico;
- del Sistema Disciplinare.

6. DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE E DEI PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.
Per la specifica di tali profili si rinvia alla Sezione III della presente Parte Generale del
“Modello

231”,

relativa

alla

regolamentazione

dei

profili

dell’attività

svolta

dall’Organismo di Vigilanza.

*****

Dall’attività di risk mapping è emerso che, le aree di attività nelle quali – allo stato attuale
– potrebbero essere commessi gli illeciti penali di cui al d.lgs. 231/2001, con un livello di
probabilità/frequenza non irrisorio, riguardano i seguenti settori:
- rapporti con la pubblica amministrazione;
- reati informatici e trattamento illecito dei dati – reati in materia di violazione del
diritto

d’autore;

- delitti di criminalità organizzata;
- reati contro la personalità individuale– impiego di cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare;
- tutela ambientale;
- reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- reati societari;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio.
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A tali aree di rischio sono state dedicate le Parti Speciali del presente “Modello 231”.
Con riferimento ai reati diversi da quelli presi in considerazioni nelle predette Parti
Speciali si è giunti, invece, alla seguente presa d’atto.
Dopo un’attenta valutazione preliminare, supportata dalle interviste svolte in azienda e
dallo studio della documentazione fornita dalla “Cooperativa Sociale la Città Verde”, si è
ritenuto che:
a) in considerazione dell’oggetto sociale, della Mission, dell’attività esercitata dalla
Cooperativa e dei principi enunciati dal Codice Etico, la probabilità che vengano poste
in essere condotte relative ai seguenti reati, a vantaggio o nell’interesse dell’Ente, è
praticamente nulla. Trattasi dei reati di cui:
- all’art. 25-bis d.lgs. 231/2001 (falsità in monete, in carte di pubblico credito, in
valori di bollo o in strumenti o segni di riconoscimento);
- all’art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 (delitti contro l’industria e il commercio);
- all’art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 (pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili);
- all’art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 (abusi di mercato);
- reati transnazionali.
b) in considerazione:
- del sistema di gestione dei flussi finanziari ed economici, adottato dalla
“Cooperativa Sociale la Città Verde”;
- delle prescrizioni dettate dalla Parte Generale del “Modello 231”, dal Codice
Etico del “Modello 231” e dal Sistema Disciplinare del “Modello 231”;
la possibilità che vengano poste in essere condotte relative ai seguenti reati è
decisamente remota. Trattasi dei reati di cui:
- all’art. 25-quater d.lgs. 231/2001 (delitti con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico);
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- all’art. 25-decies d.lgs. 231/2001 (induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci).

2.5 PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO E SUO AGGIORNAMENTO

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” - nell’intento di dotarsi di un sistema completo
che garantisca condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività
aziendali, a tutela della propria immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro del
personale - ha ritenuto di dover adottare il presente “Modello 231” nella consapevolezza
della necessità di porre in essere un complesso organizzato di principi, regole, procedure
idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte di tutti i destinatari
del presente modulo organizzativo, siano essi amministratori, dipendenti, rappresentanti,
partners, consulenti, fornitori e terzi in genere.
In considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, il quale qualifica il “Modello
231” come atto di emanazione dell’organo amministrativo, la sua adozione è deliberata dal
Consiglio di Amministrazione.
Il “Modello 231” è oggetto di periodica rivisitazione in conseguenza dell’esperienza
applicativa e degli aggiornamenti normativi del D.Lgs. 231/2001.
In particolare, sulla scorta delle segnalazioni, delle relazioni periodiche, degli eventuali
mutamenti della struttura organizzativa e gestionale, degli interventi normativi modificativi
del dettato del D.Lgs. 231/2001, l’Organismo di Vigilanza, per espressa previsione dello
stesso decreto, ha il compito di segnalare la necessità di curare l’aggiornamento del
“Modello 231” al fine di garantire la sua adeguatezza e idoneità, proponendo al Consiglio
di Amministrazione ogni utile intervento.
Il Consiglio di Amministrazione è, come espressamente previsto nel testo del D.Lgs.
231/2001, l’organo statutario cui compete la responsabilità circa l‘efficace applicazione
del “Modello 231”; a tal fine, valuta l’effettiva implementazione del “Modello 231”, sia in
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termini di suo aggiornamento, sia in termini di sua modifica, sia, infine, in termini di sua
completa revisione.
In considerazione delle indicazioni giurisprudenziali intervenute sul tema, ogni intervento
di modifica e/o integrazione sostanziale del “Modello 231” dovrà essere deliberato
dall’Organo Amministrativo con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

SEZIONE III: CONTROLLO, VALUTAZIONE E REVISIONE PERIODICA DEL
MODELLO

DI

ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE

E

CONTROLLO

–

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

L’efficacia del “Modello 231” e la sua costante applicazione da parte della struttura
aziendale dipende dalla sua capacità di adattarsi alle condizioni ambientali ed organizzative
del momento.
Se tali condizioni mutano anche il “Modello 231” deve mutare per mantenere i controlli
efficaci. Si ricorda, infatti, che lo stesso D.Lgs. 231/2001 prevede la nomina di un
apposito organismo dell’ente deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del
modello di organizzazione e gestione, nonché sul suo aggiornamento nel qual caso vi
fossero mutamenti normativi o gestionali dell’ente stesso.
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, nella scelta dei membri dell’Organismo
di Vigilanza, deve valutare i seguenti elementi:
-

professionalità, intesa come possesso di adeguate competenze specialistiche;

-

onorabilità, intesa come assenza di cause di ineleggibilità per sentenze di condanna
(o patteggiamento) per i reati contemplati nel novero del decreto o ad esso affini.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti
professionali, l’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dell’attività di sua competenza,
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si avvarrà del supporto di quelle funzioni aziendali della Cooperativa che si rendessero utili
per il perseguimento dello scopo dal medesimo perseguito.
L’Organismo di Vigilanza nominato, in conformità con le disposizioni del D.Lgs.
231/2001, deve avere i seguenti requisiti:
-

autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono
che l’Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali;

-

continuità d’azione: è il requisito che caratterizza la necessità di una costante,
continua e avvolgente attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello legata
alla evoluzione della normativa di riferimento ed al mutare dello scenario aziendale;

-

professionalità: l’Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze
tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali
caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio.

3.2

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza svolge le seguenti funzioni:
o vigila affinché i destinatari del “Modello 231” osservino le prescrizioni in esso
contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
o verifica i risultati raggiunti con l’applicazione del “Modello 231” in ordine alla
prevenzione dei reati e valuta la necessità di proporre modifiche del medesimo;
o sollecita i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto dei modelli di
comportamento;
o indica direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate ai
protocolli;
o segnala i casi di mancata attuazione del “Modello 231”ai responsabili delle singole
funzioni aziendali.
Nello svolgimento dell’attività di controllo l’Organismo di Vigilanza deve:
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o effettuare interventi periodici volti all’accertamento dell’applicazione del “Modello
231” ed in particolare vigilare affinché le procedure ed i controlli da esso
contemplati siano posti in essere e adeguatamente documentati;
o segnalare eventuali carenze e/o inadeguatezze del “Modello 231” nella prevenzione
dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
o suggerire procedure di verifica adeguate;
o avviare indagini interne straordinarie laddove sia evidente o sospetta la violazione
del “Modello 231” ovvero la commissione di reati;
o verificare periodicamente gli atti societari più significativi conclusi dalla società
nell’ambito delle aree a rischio;
o promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l’effettiva comprensione del
“Modello 231” tra i dipendenti, i collaboratori e i terzi che comunque abbiamo
rapporti con la Cooperativa, predisponendo la documentazione interna (istruzioni,
chiarimenti, aggiornamenti) ovvero specifici seminari di formazione;
o coordinarsi e confrontarsi con i responsabili delle varie funzioni aziendali per il
controllo delle attività nelle aree a rischio e per individuare tutte le problematiche
relative all’attuazione del “Modello 231”;
o richiedere l’aggiornamento periodico della mappa delle attività a rischio e
verificarne l’effettivo aggiornamento attraverso il compimento di verifiche
periodiche, puntuali e mirate sulle attività a rischio. A tal fine, all’Organismo di
Vigilanza devono essere segnalate - da parte degli amministratori e dei responsabili
delle singole funzioni aziendali - le eventuali situazioni che possono esporre la
Società al rischio di illecito amministrativo dipendente da reato;
o raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul
rispetto del “Modello 231”;
o verificare che le norme previste dalle singole Parti Speciali del presente “Modello
231” siano comunque in linea con quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001.
42
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 REDATTO DA “AMBIENTE
LEGALE SRL”- www.ambientelegale.it - info@ambientelegale.it

L’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di:
- assistere alle sedute dell’Organo Amministrativo;
- accedere a tutta la documentazione societaria;
- avvalersi di consulenti esterni qualora vi sia la necessità di avere un parere che
presuppone un’adeguata conoscenza professionale della materia.
Infine, in relazione agli aspetti relativi alla calendarizzazione delle attività, alle modalità di
verbalizzazione delle riunioni, alla disciplina dei flussi informativi, l’Organismo di Vigilanza
si dota - in sua autonomia - di un regolamento interno che deve essere trasmesso
all’Organo Amministrativo della Cooperativa.

3.3 FLUSSI INFORMATIVI PROVENIENTI DALL’ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza trasmette senza ritardo all’Organo Amministrativo ed al
Collegio Sindacale i verbali delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni
per l’effettiva applicazione del “Modello 231” e le ipotesi di violazione dello stesso.
L’Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di:
o comunicare, all’inizio di ciascun esercizio sociale, il piano delle attività che intende
svolgere;
o comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed
eventuali cambiamenti apportati al piano;
o comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle
attività di vigilanza;
o relazionare, almeno annualmente, in merito all’attuazione del “Modello 231”.
L’Organismo di Vigilanza potrà:
o essere convocato, o chiedere di essere convocato, in qualsiasi momento dagli organi
sociali al fine di riferire sul funzionamento del “Modello 231” o su altre situazioni
specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria attività;
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o comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei
processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento;
o segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il “Modello 231” e
con le procedure aziendali al fine di:
- consentire l’applicazione di sanzioni disciplinari;
- evitare il ripetersi dell’accadimento e di dare indicazioni per la rimozione
delle carenze.
Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere
comunicate dall’Organismo di Vigilanza all’Organo Amministrativo e al

Collegio

Sindacale, richiedendo anche il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare
nell’attività di individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

3.4 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del “Modello 231”, qualsiasi
informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante
l’attuazione del Modello deve essere inoltrata all’Organismo di Vigilanza.
I dipendenti e gli Organi societari devono segnalare all’Organismo di Vigilanza le notizie
relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di reati ovvero
notizie in merito a comportamenti non in linea con il Codice Etico o con il “Modello 231”.
I dipendenti, a prescindere dal loro inquadramento contrattuale, devono segnalare
all’Organismo di Vigilanza le violazioni del “Modello 231” commesse da altri dipendenti o
dai membri dell’Organo Amministrativo.
Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta e non anonima e possono avere
ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del “Modello 231” e del Codice Etico.
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Le informative acquisite dall’Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice
Etico, in modo da garantire il rispetto della dignità umana e della riservatezza e da evitare
per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione.
L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e
responsabilità. A tal fine, detto organo, potrà escutere l’autore della segnalazione, altre
persone informate sui fatti ed il soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del
“Modello 231”.
I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall’Organismo di
Vigilanza.

3.4.1 Informazioni obbligatorie
Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all’Organismo di
Vigilanza, a prescindere da un’esplicita richiesta, quelle riguardanti:
o le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
o le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per
le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
o eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella
conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
o provvedimenti e/o notizie, relative alla Cooperativa, provenienti da organi di polizia
giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini,
anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
o le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai
dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal
D.Lgs. 231/2001;
o le notizie relative ai procedimenti disciplinari aperti, alle sanzioni irrogate, ai
provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
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o le relazioni elaborate dai responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano
fatti, eventi o omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di
reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
o le informazioni sulle modifiche della organizzazione aziendale e sull’evoluzione delle
attività attinenti alle aree a rischio individuate dal “Modello 231”;
o i verbali dell’Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;
o la convocazione e l’ordine del giorno dell’Organo Amministrativo;
o gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali, come redatta a norma del
D.Lgs. 81/2008;
o gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
o i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a
mansioni specifiche;
o gli aggiornamenti e le modifiche dell’organizzazione del lavoro;
o l’organigramma aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad
esso riferita;
o ogni controversia giudiziale e/o sanzione amministrativa ricevuta.

SEZIONE IV: FORMAZIONE E INFORMATIVA

Ai fini dell’attuazione del presente “Modello 231”, la formazione del personale e la
diffusione del documento sono gestite dalla funzione “Risorse Umane” in stretta
cooperazione con l’Organismo di Vigilanza.

4.1 PIANO FORMATIVO

Il piano formativo viene articolato - in relazione ai contenuti e alle modalità di erogazione
- in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell’area in cui operano,
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alle funzioni di rappresentanza della Cooperativa.
La formazione ed i relativi contenuti devono essere articolati come segue:
1. per responsabilità (dirigenti, responsabili di struttura organizzativa e responsabili
interni ai sensi del D.Lgs. 231/2001, risorse con deleghe specifiche, altri
dipendenti);
2. per ruolo professionale in relazione alle attività svolte con particolare riguardo ai
ruoli che svolgono attività specifiche o “sensibili” ai sensi del D.lgs. 231/2001;
3. neoassunti e nuovi incarichi: particolare attenzione deve essere dedicata sia ai
nuovi assunti (deve essere previsto un modulo formativo in materia da includere nel
set formativo iniziale obbligatorio), sia al personale destinato a ricoprire nuovi
incarichi/ruoli, in particolare se relativi a ruoli/attività specifiche o “sensibili”.

4.2 CONTENUTO DELLE SESSIONI FORMATIVE

La formazione deve innanzitutto prevedere i seguenti contenuti:
- una parte istituzionale, comune per tutti i destinatari avente ad oggetto la normativa
di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e reati presupposto), il “Modello 231”ed il suo
funzionamento;
- una parte speciale, relativa a specifici ambiti operativi, che avendo a riferimento la
mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le
fattispecie configurabili ed i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori.
Essendo obbligatoria, la formazione in parola deve essere oggetto di apposita
documentazione e certificazione.
L’attività formativa può essere svolta attraverso differenti modalità di erogazione:
- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l’introduzione di moduli
specifici all’interno di sessioni formative standard già adottate, a seconda del contenuto
e dei destinatari;
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- e-learning: attraverso un modulo relativo alla parte istituzionale per tutti i dipendenti,
con eventuali test di verifica di apprendimento.
I contenuti formativi devono essere opportunamente aggiornati in relazione alle evoluzioni
della normativa esterna e del “Modello 231”.
L’Organismo di Vigilanza, unitamente alla funzione “Risorse Umane” e alla struttura
aziendale dedicata al D.Lgs. 231/2001, si occupa di promuovere le iniziative per la
diffusione della conoscenza e della comprensione del “Modello 231” da parte di tutto il
personale.

4.3.

CONTROLLO

E

VERIFICA

SULL’ATTUAZIONE

DEL

PIANO

DI

FORMAZIONE

Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza verificare la completa attuazione del piano di
formazione,
raccogliere le evidenze relative alla effettiva partecipazione ai programmi di formazione e
di conservarle negli appositi archivi, nonché di effettuare controlli periodici sul grado di
conoscenza, da parte dei dipendenti, del D.Lgs. 231/2001 e del relativo modello.

SEZIONE V: LE PROCEDURE PRESENTI IN COOPERATIVA SOCIALE LA
CITTÀ VERDE

5.1 PREMESSA

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” è una cooperativa di tipo “A” (servizi educativi e
assistenziali) e di tipo “B” (inserimento lavoro).
Le “Attività di tipo A” sono erogate dal seguente settore:
-

settore servizi “Socio Educativi” - “Integrazioni Fasce Deboli”.
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La “Attività di tipo B” sono erogate dai seguenti settori:
-

settore “Cura del Verde”;

-

settore “Ambiente”, che ingloba i settori “Raccolta Rifiuti” e “Trattamento Rifiuti”;

-

settore “Arredo Urbano”.

Valori e mission della “Cooperativa Sociale la Città Verde”
La Mission della cooperativa è fornire servizi di qualità e prezzo equo nel settore della
cura del verde, della gestione rifiuti e della installazione e manutenzione arredi urbani
creando al contempo opportunità di lavoro e integrazione per persone in difficoltà.
Come Cooperativa Sociale, l’Ente ritiene indispensabile:
a. mantenere il legame con il territorio di provenienza delle persone che lavorano
all’interno della Cooperativa, al fine di costruire percorsi lavorativi correlati a
condizioni di benessere personale complessivo;
b. fornire servizi di qualità, rispettosi dell’ambiente al fine di soddisfare le esigenze dei
clienti e contribuire al miglioramento del benessere dei cittadini;
c. fornire servizi di qualità, rispettosi dell’ambiente di lavoro e delle condizioni di
salute dei lavoratori della Cooperativa, dei lavoratori di altre imprese che
potrebbero lavorare al fianco dei predetti e dei cittadini in genere;
d. perseguire l’innovazione dei servizi-prodotti anche grazie a percorsi formativi
mirati e ricorrenti;
e. consolidare il rapporto di fiducia e collaborazione con i clienti ed i cittadini.
Per ottenere tali risultati la Direzione della Cooperativa ha ritenuto necessario impegnarsi
a:
-

ridurre e se possibile eliminare le non conformità e le loro cause, limitare gli sprechi
di risorse (risorse energetiche e materie prime) e gestire al meglio le attività
operative sul territorio, in modo da ridurre gli impatti ambientali;
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-

rispettare integralmente le normative ambientali e di sicurezza e salute sul lavoro
applicabili alla Cooperativa nonché tutte le altre leggi e norme cogenti relative al
settore di attività della medesima;

-

prevenire e ridurre l’inquinamento e le emissioni nell’ambiente;

-

consolidare il rapporto di fiducia e collaborazione instaurato con i fornitori;

-

responsabilizzare le varie funzioni aziendali affinché ognuno possa contribuire in
modo attivo e costruttivo alla crescita della cooperativa;

-

diffondere e rendere disponibile la Politica aziendale sia internamente che
esternamente alla Cooperativa.

Dal 1991 ad oggi, la “Cooperativa Sociale la Città Verde” ha potuto lavorare su diversi
territori, privilegiando l’appartenenza e il legame dei lavoratori ai luoghi d’origine.
Attualmente la Cooperativa ha sede legale e operativa a Pieve di Cento (BO) e mantiene
sedi operative nei comuni di Ferrara, Mirabello, Vigarano Mainarda e Crevalcore. I
territori in cui opera sono, dunque, quelli dell’Alto Ferrarese, della Provincia di Bologna
Ovest nel bacino Reno-Galliera e del Comune di Ferrara.
Il lavoro sociale, svolto dalla Cooperativa, non può essere separato dalla partecipazione a
reti e progetti fatti da organizzazione che direttamente e indirettamente si occupano di
lavoro, fasce deboli, territorio e ambiente. Per questo motivo, “Cooperativa Sociale la
Città Verde” ha promosso la nascita e consolidato l’appartenenza ad alcune reti (Consorzi
– Associazioni – Organizzazioni finanziarie) orientate ai principi di uno sviluppo economico
fondato sulla solidarietà e sulla cura delle persone e della natura.
Dall’analisi del contesto aziendale è emerso che uno dei punti di forza della struttura
organizzativa della Cooperativa è rappresentato da un “Sistema di Gestione” conforme alle
norme UNI EN ISO 9001:2008, 14001:2004, OHSAS 18001:2007, oggetto di certificazione
e compiutamente descritto dal “Manuale Integrato – Sistemi per la Gestione della Qualità,
della Sicurezza e della Salute e dell’Ambiente”.
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5.2 LE PROCEDURE PRESENTI PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE LA
CITTÀ VERDE

Il “Manuale Integrato – Sistemi per la gestione della Qualità, della Sicurezza e della Salute
e dall’Ambiente” delinea la “Politica per la Qualità, Sicurezza, Salute sul lavoro e
Ambiente” e descrive i criteri organizzativi e le modalità operative adottate dalla
Cooperativa in risposta ai requisiti delle norme di riferimento, definendone il campo di
applicazione, la gestione dei processi di supporto e di quelli principali, nonché le loro
interazioni.
Gli scopi perseguiti dal predetto Manuale sono i seguenti:
-

definire i requisiti del modulo gestionale della Cooperativa al fine di dimostrare la
capacità della medesima di fornire un servizio conforme alle attese del
committente/cliente ed ai requisiti cogenti applicabili, per conseguirne la più
elevata soddisfazione;

-

definire la responsabilità e i compiti di tutte le funzioni organizzative nei processi
che in modo diretto (processi principali) o indiretto (processi di supporto)
influiscono sulla qualità dei servizi erogati, sulla Sicurezza e la Salute dei lavoratori
(della Cooperativa o del Cliente/terze parti) e impattano sull’ambiente circostante;

-

costituire una guida ed un riferimento al perseguimento del miglioramento continuo.

Dall’analisi del “Manuale Integrato – Sistemi per la gestione della Qualità, della Sicurezza
e della Salute e dall’Ambiente” è emerso la “Cooperativa Sociale la Città Verde” ha
impostato il “Sistema Gestionale” individuando dei processi.
Intendendo con il termine “processo” l’attività che utilizza risorse e che consente di
trasformare degli elementi di ingresso (input) in elementi in uscita (output), la Cooperativa
ha cercato di sviluppare dei documenti che descrivessero, nella loro concatenazione di
input ed output, la somma di processi singoli per l’impostazione e la descrizione di una
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azione complessa che permette di avere evidenza delle interazioni tra le singole figure
coinvolte nel perseguimento del risultato desiderato.
Il campo di applicazione del “Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza e Salute e Ambiente”
descritto nel “Manuale Integrato” comprende i seguenti servizi:
Settore ambiente (Manuale Integrato -PR_A-Rev. 2)
o Spazzamento aree pubbliche.
o Raccolta rifiuti porta a porta.
o Raccolta rifiuti a domicilio su prenotazione.
o Raccolta rifiuti speciali di origine commerciale, industriale e/o artigianale.
Settore verde (Manuale Integrato -PR_V-Rev. 1)
o Sfalcio erba.
o Potatura e abbattimenti essenze arboree e/o arbustive.
o Diserbo e trattamenti fitosanitari.
o Irrigazione.
o Impianto e costruzione aree verdi.
o Creazione manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi.
Settore arredi urbani (Manuale Integrato -PR_AR-Rev. 2)
o Installazione e Manutenzione aree gioco.
o Controllo strutture.
o Lavaggio giochi in plastica per scuole dell’infanzia.
o Altro.
Settore integrazione fasce deboli (Manuale Integrato -PR_FD-Rev. 0)
o Inserimento lavorativo.
o Percorsi in convenzione per lo sviluppo di autonomie personali.
Con riferimento ad ogni settore, il “Manuale Integrato”:
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identifica il processo aziendale e le tipologie di servizi offerte dalla cooperativa;



le mansioni svolte dalle singole funzioni aziendali coinvolte nell’erogazione del
servizio. Nello specifico, i profili regolati sono i seguenti:
- acquisizione /rinnovo contrattuale (clienti privati, pubblici e multiutility);
- organizzazione del lavoro (verifica attrezzature e materiali, verifica risorse
umane, programmazione, esecuzione del servizio);
- controllo del servizio.

Il “Manuale Integrato” prevede anche sezioni relative:

-

alla gestione dei documenti, dei dati, delle registrazioni e delle comunicazioni
(Manuale Integrato – Cap. 4, Requisiti relativi alla documentazione - pagg. 14-16;
Procedura “Gestione dei documenti, dei dati, delle registrazioni e delle
comunicazioni” P_1 – Rev. 1)

-

alla responsabilità della direzione (Manuale Integrato - Cap. 5, Requisiti Generali Attenzione focalizzata al cliente– Politica del Sistema Integrato, Obiettivi,
Traguardi e Programma – Pianificazione del Sistema di Gestione Integrato –
Responsabilità, Autorità e comunicazione - Riesame della Direzione, pagg. 17-28);

-

gestione delle risorse (Manuale Integrato, Cap. 6 –Risorse Umane – Infrastrutture –
Gestione Mezzi – pagg. 28-30);

-

realizzazione dei servizi (Manuale Integrato, Cap. 7- Pianificazione – Processi
relativi al cliente – Progettazione e Sviluppo – Approvvigionamento- Produzione ed
erogazione dei servizi, pagg. 31-38);

-

misurazioni, analisi e miglioramento (Manuale Integrato, Cap. 8 – Generalità –
Monitoraggio e misurazione - Gestione delle non conformità - Analisi dei dati Miglioramento, pagg. 39-44; Procedura “Audit Interni” P_AU, Rev. 0).

Con riferimento alla “Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro” si segnalano le seguenti
procedure:
-

Gestione dei Dispositivi di Protezione individuale (procedura _GDPI – Rev. 0).
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-

Indagine degli Incidenti (procedura _II – Rev. 0).

-

Gestione personale – Formazione - Comunicazione (procedura P_PFC- Rev. 1 del
25.10.2014).

-

Piani di emergenza.

-

Identificazione dei rischi e documento di valutazione dei rischi (Procedura _DVR –
Rev. 1).

-

Gestione delle emergenze (Procedura _GE – Rev. 0 del 01.06.2011).

-

Gestione mezzi e attrezzature (Procedura GMA – Rev. 2 del 22.04.2015).

-

Gestione attrezzature a noleggio (Procedura P_GAN – Rev. 0 del 22.04.2015)

Con riferimento “all’Ambiente” si segnalano le seguenti procedure:
-

Sorveglianza e misurazione delle prestazioni del Sistema Integrato (Procedura
P_SM- Rev. 2).

-

Prescrizioni Legali (Procedura P_PL – Rev. 2).

-

Identificazione e valutazione degli impatti ambientali (Procedura P-VIAdP – Rev. 0
del 01/09/2010).

Ciò detto, occorre precisare quanto segue.
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale dovranno essere
adottate e rispettate:
o le suddette procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la
struttura organizzativa gerarchico -funzionale;
o il presente “Modello 231” (Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico, Sistema
Disciplinare).
I comportamenti dei “Destinatari” del presente “Modello 231” devono conformarsi alle
previsioni contenute nel D.Lgs. 231/2001.
A tal fine, la “Cooperativa Sociale la Città Verde” prevede espressamente che i
“Destinatari” non devono:
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- porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal
D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé
un’ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo.
Si segnala che la Cooperativa La Città Verde ha intrapreso un percorso di modifica e di
integrazione delle procedure in ottica 231, le quali, tuttavia, devono trovare definitiva
approvazione da parte degli organi societari.

SEZIONE VI: IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE

6.1 DELEGHE E PROCURE. REQUISITI ESSENZIALI

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti riflesso nel
sistema di comunicazioni organizzative.
Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un
singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.
I requisiti essenziali per il rilascio di deleghe e procure sono i seguenti:
 presenza di una procedura volta a disciplinare il sistema delle deleghe e delle
procure;
 tutti coloro che intrattengono per conto della società rapporti con la P.A.,
nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
 le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una
posizione adeguata nell’organigramma;
 ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
-

i poteri del delegato, precisandone i limiti;

-

il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
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 al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni
conferite;
 a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei
confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo
potere di gestione;
 la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti
(revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la
procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
 le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate in relazione agli
eventuali mutamenti organizzativi e strutturali della società.

6.2

DELEGHE

E

PROCURE.

CONFERIMENTO,

GESTIONE,

REVOCA,

VERIFICA

L’attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive,
ma piuttosto la soluzione da adottare per assicurare, dal punto di vista dell’organizzazione
dell’organo amministrativo di vertice, la migliore flessibilità operativa.
Per il conferimento della procura deve essere inoltrata lettera di accompagnamento da
trasmettere al procuratore unitamente all’atto di conferimento della procura stessa,
contenente le istruzioni, i limiti di esercizio dei poteri oggetto di procura, il richiamo alle
norme aziendali, ai principi contenuti nel presente “Modello 231” e alle disposizioni
organizzative interne.
Il conferimento, la gestione e la revoca delle procure devono avvenire sulla scorta di un
adeguato processo che individui la funzione responsabile:
 della proposta di procura;
 della fase inerente la valutazione giuridica della stessa;
 della fase relativa al controllo del suo regolare utilizzo;
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 della fase relativa alla conservazione nella documentazione ufficiale.
Le deleghe e le procure devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza e devono
essere custodite presso il Servizio Segreteria Societaria. L’Organismo di Vigilanza verifica
periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il “sistema di deleghe e
procure” in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni
organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o
la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre
anomalie.

6.3 DELEGHE ATTUALMENTE IN VIGORE PRESSO LA COOPERATIVA
SOCIALE LA CITTÀ VERDE

Per ciò che concerne la realtà societaria della “Cooperativa Sociale la Città Verde”, le
deleghe operative e funzionali attualmente esistenti riguardano le seguenti aree di
responsabilità:
- Presidente

del

Consiglio

di

Amministrazione,

nominato

dal

Consiglio

di

Amministrazione il 24/05/2012;
- Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio di
Amministrazione il 24/05/2012;
- Direttore generale;
- Addetta alla contabilità e bilancio.
Tali deleghe coniugano ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione
adeguata nell’organigramma funzionale e nominativo predisposto dalla Cooperativa (vedi
allegato n. 3 del presente “Modello 231”).
In particolare:
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con atto del C.d.A. del 1 giugno
2012 sono stati delegati i seguenti poteri: il potere di firma della corrispondenza
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della società; il potere di compiere operazioni bancarie sui conti correnti intestati
alla cooperativa; il potere di perfezionare e svolgere tutte le operazioni ordinarie e
straordinarie riguardanti l’amministrazione della cooperativa di importo inferiore ad
euro 80.000,00 (euro ottantamila/00); il potere di compiere tutte le operazioni
relative al personale, in particolare assumere, licenziare, fissare e modificare
attribuzioni e compensi al personale dipendente con facoltà di transare eventuali
controversie; il potere di sottoscrivere contratti di locazione e di affitto di beni
immobili (per la durata non eccedente i nove anni);
- al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, con atto del C.d.A. del 1
giugno 2012, sono stati delegati i seguenti poteri: potere di firma della
corrispondenza della società; potere di compiere operazioni bancarie sui conti
correnti intestati alla cooperativa;
- al Direttore Generale, nonché consigliere di amministrazione, con atto del C.d.A.
del 1 giugno 2012, sono stati delegati i seguenti poteri: potere di compiere
operazioni bancarie sui conti correnti intestati alla società; potere di gestire la
partecipazione a tutte le gare d’appalto, compresa la sottoscrizione di tutte le
dichiarazioni e gli atti necessari alla formulazione di offerte e la sottoscrizione di
tutti i contratti relativi allo svolgimento di servizi, con l’obbligo di ratifica del
consiglio di amministrazione per quelli di importo superiore alla soglia comunitaria di
riferimento prevista per gli affidamenti diretti (L. 381/1991).
Il C.d.A., con atto del 12 giugno 2015, ha deliberato all’unanimità di confermare le
deleghe già in essere nel precedente mandato e precisamente:
o autorizzare a firmare la corrispondenza della società oltre al Presidente, il
Vice Presidente, facendo preceder nome e qualifica alla denominazione
sociale;
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o a compiere in modo disgiunto operazioni bancarie sui conti correnti intestati
alla Società i Signori: Andrea Cacciari, Paola Borghi, Vignoli Roberta e
Giorgio Rosso;
o delegare il consigliere Giorgio Rosso alla partecipazione a tutte le gare
d’appalto, compresa la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni e gli atti
necessari, alla formulazione di offerte e la sottoscrizione di tutti i contratti
relativi allo svolgimento di servizi, con obbligo di ratifica del consiglio di
amministrazione per quelli di importo superiore alla soglia comunitaria di
riferimento prevista per gli affidamenti diretti (L. 381/91);
o delegare il Presidente a perfezionare e svolgere tutte le operazioni ordinarie
e straordinarie riguardanti l’amministrazione della cooperativa di importo
inferiore ad 80.000,00 euro;
o delegare al Presidente tutte le operazioni relative al personale, in particolare
assumere, licenziare, fissare e modificare attribuzioni e compensi al personale
dipendente con facoltà di transarre eventuali controversie;
o delegare al presidente facoltà di sottoscrivere contratti di locazione e di
affitto di beni immobili (per la durata non eccedente i 9 anni).
Il C.d.A., inoltre, con atto 16 settembre 2015, ha deliberato all’unanimità, di assegnare al
Presidente la medesima delega attribuita al Consigliere Giorgio Rosso relativamente alle
gare e precisamente, il Presidente è stato delegato alla partecipazione a tutte le gare
d’appalto, compresa la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni e gli atti necessari, alla
formulazione di offerte e la sottoscrizione di tutti i contratti relativi allo svolgimento di
servizi, con obbligo di ratifica del consiglio di amministrazione per quelli di importo
superiore alla soglia comunitaria di riferimento prevista per gli affidamenti diretti (l.
381/91).
******

59
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 REDATTO DA “AMBIENTE
LEGALE SRL”- www.ambientelegale.it - info@ambientelegale.it

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” - ad oggi - ha solo parzialmente adottato un
“sistema di deleghe e procure” conforme ai principi indicati nella presente sezione del
“Modello 231” ed idoneo a garantire la presenza di un modulo organizzativo atto a
coniugare due elementi tra loro contrastanti:
1. flessibilità e autonomia di cui devono disporre i ruoli chiave;
2. esigenza, da parte dell’impresa, di tutelarsi dai rischi derivanti da un’autonomia
decisionale troppo estesa.
In considerazione di quanto precede, presso la “Cooperativa Sociale la Città Verde”
devono ancora trovare puntuale applicazione i criteri indicati nella presente sezione del
“Modello 231” ed i principi di:
- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli,
di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza del livello di controllo, dei poteri e delle responsabilità
all’interno dell’organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative
assegnate.

SEZIONE

VII:

SISTEMA

DI

GESTIONE

DEI

FLUSSI

FINANZIARI

ED

ECONOMICI

7.1 PREMESSA

L’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i
reati – come previsto dall’art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. 231/2001 - implica la selezione
di un modulo procedimentale capace di garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
verificabilità ed inerenza dell’attività aziendale.
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7.2 PRINCIPI GENERALI
Per quanto attiene i sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata
che in uscita), la “Cooperativa Sociale la Città Verde” ad oggi
deve dotarsi di:
 un sistema di deleghe/procure conforme ai principi già esposti nella Sezione VI della
presente Parte Generale del “Modello 231”;
si è dotata di:
 una prassi operativa in tema di Gestione dei Flussi Finanziari ed Economici;
 una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
 un processo di controllo di gestione gestito attraverso consuntivazioni periodiche e
reporting.
La “Cooperativa Sociale la Città Verde”, nell’osservanza di quanto dettato dal legislatore
in materia di gestione dei flussi finanziari ed economici, ha adottato un sistema che
garantisce:
-

rispetto delle regole di correttezza;

-

completa e trasparente contabilizzazione;

-

osservanza scrupolosa della normativa vigente in materia;

-

tracciabilità, verificabilità, legittimità, coerenza e congruità di ogni operazione
previa verifica delle autorizzazioni al suo compimento;

-

monitoraggio delle voci a maggiore importo e verifica a campione di tutte le altre;

-

stretta osservanza dei principi generali di comportamento anche in ipotesi di
operazioni straordinarie.

7.3 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
ECONOMICHE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE

ED

Al fine di rappresentare il “sistema di gestione delle risorse finanziarie ed economiche”
utilizzato dalla “Cooperativa Sociale la Città Verde” si riportano le varie fasi inerenti:
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- il ciclo attivo (§ 7.3.1);
- il ciclo passivo (§ 7.3.2);
- la gestione della liquidità (§ 7.3.3);
- la gestione dei finanziamenti pubblici (§ 7.3.4);
- il processo di controllo di gestione (§ 7.3.5);
- l’iter formativo del bilancio d’esercizio (§ 7.3.6);
- la tracciabilità dei flussi finanziari (§ 7.3.7).
Con il termine “Gestione Commerciale” si intende l’insieme delle funzionalità finalizzate
alla gestione delle transazioni intercorrenti tra la Cooperativa ed il mondo esterno, cioè
con i Clienti (ciclo attivo) ed i fornitori (ciclo passivo).

7.3.1 CICLO ATTIVO
CICLO ATTIVO/LOGISTICA USCITA/GESTIONE FINANZA CICLO ATTIVO E
ALTRE FATTURE ATTIVE
Le fasi in cui si articola il ciclo attivo gestito dalla Cooperativa sono le seguenti:
 I rapporti contrattuali con i clienti presuppongono in alternativa:
-

acquisizione

della

richiesta

d’offerta

tramite

MEPA

(ufficio

contratti/amministrazione);
-

acquisizione dell’invito alla partecipazione a gara di appalto o a trattativa
privata (ufficio contratti / amministrazione);

-

aggiudicazione della gara di appalto (ufficio contratti/amministrazione);

-

acquisizione della richiesta d’offerta da clienti privati e/o enti pubblici
(ufficio contratti/amministrazione).

 Inserimento del cliente nell’anagrafica cliente (ufficio contratti/amministrazione).
 Gestione del cliente (responsabile di settore).
 Elaborazione del programma dei servizi da erogare (responsabile settore).
 Carico report dei servizi erogati (responsabile di settore).
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 Emissione della fattura o della ricevuta fiscale (ufficio contratti/amministrazione).
 Contabilizzazione della fattura di vendita (ufficio contratti/amministrazione).
 Eventuale gestione della contestazione del servizio (responsabile di settore).
 Gestione dello scadenzario clienti (ufficio amministrazione).
 Incasso delle fatture con relativa contabilizzazione (ufficio contabilità e bilancio): gli
incassi avvengono con bonifico bancario o tramite riba emessa dall’ufficio
contabilità e finanza.
 Condivisione della procedura sopra descritta (Consiglio di Amministrazione).

Ciclo attivo “Impianto Bevilacqua”
-

richiesta del servizio da parte del cliente;

-

erogazione del medesimo;

-

emissione fattura mensile (ufficio amministrazione impianto);

-

incasso delle fatture con relativa contabilizzazione (ufficio contabilità e bilancio): gli
incassi avvengono con bonifico bancario o tramite riba emessa dall’ufficio
contabilità e finanza;

-

in caso di incasso al momento dell’erogazione del servizio viene rilasciata
contestuale fattura (ufficio amministrazione impianto).

7.3.2 CICLO PASSIVO

Comprende tutte le fasi inerenti alla gestione dei fabbisogni di beni/servizi delle strutture
aziendali, compresa la liquidazione delle fatture al fornitore.

CICLO PASSIVO/LOGISTICA IN ENTRATA/GESTIONE FINANZA CICLO PASSIVO E
ALTRE FATTURE PASSIVE
Le fasi in cui si articola il ciclo passivo gestito dalla Cooperativa sono le seguenti:
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 Invio degli ordini ai fornitori (responsabili di settore/amministrazione).
 Gestione arrivi delle forniture con ddt cartaceo e “controllo quantitativo e di
conformità” rispetto agli ordini effettuati (responsabili di settore/amministrazione).
 In caso di riscontro positivo in termini di “controllo di conformità”, si procede alla
consegna del ddt all’ufficio contabilità e bilancio in attesa di fattura.
 In caso di riscontro negativo in termini di controllo conformità, si procede alla
segnalazione

della

contestazione

al

fornitore

(responsabili

di

settore/amministrazione).
 Ricezione della fattura di acquisto e abbinamento ai relativi ddt (ufficio contabilità e
bilancio).
 Controllo della rispondenza della fattura ai ddt e all’ordine per ciò che riguarda il
fattore costo/prezzo (ufficio contabilità e bilancio).
 In caso di esito positivo, si procede alla registrazione contabile su SAM (ufficio
contabilità e bilancio) al fine di provvedere agli adempimenti IVA e all’elaborazione
della

situazione

contabile

periodica

(ufficio

contabilità/

responsabile

amministrazione/finanza/controllo).
 In caso di esito negativo, viene attivata la contestazione al fornitore (ufficio
contabilità e bilancio).
 Gestione dello scadenzario fornitori (ufficio contabilità e finanza).
 Pagamento delle fatture:
o Ritiro riba ufficio (contabilità e bilancio).
o Bonifici bancari (contabilità e finanza).
 Autorizzazione della procedura sopra descritta (Consiglio di Amministrazione).

7.3.3 GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ (CASSA CONTANTE)

Il denaro contante (importo max € 2.000,00/importo medio non oltre € 1.000,00) viene
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custodito, previa condivisione con il Consiglio di Amministrazione, dal responsabile
contabilità e bilancio e viene utilizzato per gestire piccoli incassi/pagamenti derivanti da
operazioni relative al ciclo attivo/passivo di residuale importanza.
Le movimentazioni della cassa vengono registrate tramite un “registro di prima nota” che
riporta i seguenti dati: data, descrizione dell’operazione, importo “dare” o “avere” e il
saldo dopo ogni operazione, il quale viene controllato a fine giornata.
Vengono, in ogni caso, applicate le procedure stabilite per il ciclo attivo/passivo e per la
gestione della finanza aziendale come sopra riportate.
Presso l’impianto di Bevilacqua esiste una cassa contanti di importo minimo per le spese
di residuale importanza. Nel caso in cui l’importo giacente supera 300,00 euro o nel caso
di incasso di assegni bancari, si procede ad un trasferimento nella “cassa” presente presso
la sede di Pieve di Cento.

7.3.4 GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI

Il processo attualmente seguito dalla “Cooperativa Sociale la Città Verde” per la richiesta
di finanziamenti/contributi pubblici può essere rappresentato come segue:
-

il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale seguono
l’evoluzione della normativa e dei bandi per l’erogazione dei contributi pubblici,
avvalendosi anche di consulenti esterni;

-

si effettua una valutazione in ordine all’opportunità di partecipare alla relativa
procedura;

-

si procede alla presentazione della richiesta/documentazione;

-

l’attività di progettazione dell’investimento è curata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e dal Direttore Generale, avvalendosi anche di consulenti esterni;

-

la realizzazione degli investimenti è seguita dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e dal Direttore Generale;
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-

la predisposizione del documento di rendicontazione degli investimenti è curata
dall’ufficio amministrazione con la possibilità di avvalersi di un consulente esterno.

7.3.5 PROCESSO DI CONTROLLO DI GESTIONE

Il “Ciclo di Controllo di Gestione” viene gestito attraverso consuntivazioni periodiche e
reporting.

Il processo di elaborazione delle consuntivazioni periodiche si articola secondo le seguenti
fasi:

-

le elaborazioni delle consuntivazioni vengono effettate al 30/4 – 30/6 – 30/9 e
31/12 di ogni esercizio sociale:

-

le elaborazioni vengono effettuate per ogni settore (centro di costo) tramite il
gestionale SAM;

-

si procede alla presentazione delle consuntivazioni al Consiglio di Amministrazione
che prende le decisioni opportune in base ai risultati raggiunti.

7.3.6 ITER FORMATIVO DEL PROGETTO DI BILANCIO

Nei primi mesi dell’anno l’area finanza/amministrazione/controllo elabora un piano di
lavoro per definire la bozza di bilancio d’esercizio. A tal fine, il Responsabile
amministrazione/finanza/controllo si avvale dell’ausilio di un consulente esterno.
L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio prevede le seguenti fasi:
a) elaborazione del “progetto di bilancio d’esercizio” da parte del Consiglio di
Amministrazione.
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b) elaborazione ed approvazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione
da parte del Consiglio di amministrazione;
c) comunicazione del “progetto di bilancio d’esercizio” al Collegio sindacale;
d) approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del documento di bilancio
d’esercizio deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed integrato dalla Relazione
del Collegio Sindacale;
e) entro i 30 giorni successivi all’approvazione del “bilancio d’esercizio” avviene il
deposito del documento presso il Registro delle Imprese (art. 2435 del c.c.).

7.3.7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ogni contratto o finanziamento con l’Amministrazione pubblica è identificato tramite un
codice univoco CIG o CUP che deve essere riportato in tutti i documenti e pagamenti
relativi al contratto, in modo da garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a norma della
L. n. 136/2010.
A tal proposito, all’Amministrazione pubblica vengono comunicati:
-

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati anche in via non esclusiva, aperti
presso banche o società Poste Italiane;

-

le generalità delle persone delegate ad operare sui predetti conti correnti, su cui
transiteranno

tutti

i

movimenti

finanziari

nascenti

dalla

fornitura

di

lavori/beni/servizi a favore delle amministrazioni pubbliche (ufficio contratti /
amministrazione).
Ogni transazione relativa all’appalto avviene tramite banche o Poste Italiane S.p.a.,
esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n.
136/2010 indicando

il CIG/CUP

nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e

subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni
dell’appalto (ufficio contabilità e finanza).
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Gli strumenti di pagamento utilizzati per la gestione dei flussi finanziari - previsti ex lege garantiscono una evidenza documentale rintracciabile nelle registrazioni contabili elaborate
dall'ufficio contabilità/finanza anche per le esigenze di contabilità generale.
I responsabili dei settori di ogni servizio devono inserire nei contratti con i subappaltatori
ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti
gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
Analoghi meccanismi vengono garantiti per affidamenti diretti e finanziamenti pubblici.
8. MODIFICHE AZIENDALI
8.1. OPERAZIONE GEOVEST
Con Bando di Gara del 20.12.2014 (CIG 6068546295 – CUP F36G14001470005), il Comune
di Crevalcore, giusta delega conferita dai Comuni soci di Geovest s.r.l. (Anzola dell’Emilia
(Bo), Argelato (Bo), Calderara di Reno (Bo), Castel Maggiore (Bo), Crevalcore (Bo), Sala
Bolognese (Bo), S.Giovanni in Persiceto (Bo), S.Agata Bolognese (Bo), Finale Emilia (Mo),
Nonantola (Mo), Ravarino) avviava il procedimento per l'aggiudicazione - tramite procedura
ristretta ex art. 55 co. 2 del D.Lgs 163/2006 - della gara c.d. “a doppio oggetto”
concernente la selezione del Socio privato industriale di minoranza di Geovest s.r.l. e
contestuale attribuzione di specifici compiti operativi connessi al servizio pubblico di gestione
integrata dei rifiuti urbani da svolgere in tutto il territorio degli 11 Comuni soci di Geovest
S.r.l. (c.d. “Gara Geovest”).
Allo scopo di integrare i requisiti previsti dall’art. 15 del Disciplinare di Gara, la Società Soc.
Coop. a r.l. Brodolini, il Consorzio Stabile Ecobi società consortile a r.l. e la Società
R.I.ECO

Srl

hanno

partecipato

alla

gara

medesima

attraverso

un

costituendo

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tra:
• Brodolini - 45%;
• Ecobi - 40%;
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• Rieco - 15%.
In particolare, il Consorzio Stabile Ecobi s.c.a.r.l. ha partecipato esclusivamente per conto
delle seguenti socie consorziate indicate quali esecutrici:
o Società Cooperativa Città Verde - 13,61%;
o Società Cooperativa Albatros - 17,09%
o Società Cooperativa La Piccola Carovana - 69,30%.
A seguito dello svolgimento delle varie fasi della procedura ad evidenza pubblica, il
costituendo R.T.I. è risultato aggiudicatario.
Per far fronte a tale impegno, Ecobi ha sottoscritto il 40% del capitale sociale della New –
co costituita tramite la sottoscrizione dell’aumento in denaro del capitale sociale di
Geovest S.r.l. e il pagamento di un sovraprezzo azioni, corrisposte unitamente al
versamento del Capitale Sociale.
E’ stato, perciò, necessario, sulla base di quanto imposto dalla gara:
1. regolare i rapporti tra le cooperative socie di Ecobi;
2. regolare i rapporti tra le tre cooperative esecutrici ed Ecobi;
3. costituire una New – co tra i soggetti partecipanti al RTI, la quale, a sua volta, ha
acquistato delle partecipazioni in Geovest S.r.l.;
4. sottoscrivere un contratto di finanziamento tra Ecobi e la New.co.
Alla luce di ciò, nell’ambito dell’“Operazione Geovest” si sono susseguite due fasi:
1. PRIMA FASE: Regolamento dei rapporti interni tra le cooperative consorziate di
Ecobi attraverso un Patto Parasociale.
a) Con la sottoscrizione del patto parasociale le consorziate hanno stabilito che:
• la sottoscrizione del capitale sociale da parte di Ecobi è avvenuta esclusivamente
nell’interesse delle cooperative indicate quali esecutrici e non anche – quindi per le altre socie consorti non indicate quali esecutrici dell’appalto;
• le

cooperative

socie

hanno

preso,

conseguentemente,

atto

che

tale

partecipazione è stata finanziata esclusivamente dalle tre cooperative socie
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indicate come esecutrici e nulla sarà dovuto dalle cooperative non indicate come
esecutrici, le quali pertanto non potranno vantare alcun diritto rispetto ai servizi
che saranno assegnati scaturenti dalla gara indicata in premessa, nonché rispetto
a qualsivoglia determinazione che dovrà essere presa dal Consorzio Ecobi in
relazione a tale affidamento e partecipazione.
2. SECONDA FASE: Conferimento del mandato da parte dell’Assemblea al Consiglio
di Amministrazione, utile alla rapida definizione e sottoscrizione di tutti gli ulteriori
documenti/contratti connessi alla gara.
a) Contratto tra le tre Cooperative esecutrici ed Ecobi:
Il Cda ha sottoscritto insieme alle tre cooperative consorziate indicate quali
esecutrici un contratto di finanziamento e di ripartizione degli obblighi tra le tre
cooperative esecutrici e il Consorzio Ecobi in relazione alla gara Geovest.
Il contratto ha previsto, da un lato, che le tre cooperative esecutrici sopporteranno
tutti gli oneri connessi all’esecuzione della Gara Geovest, e dall’altro, tuttavia, che
Ecobi, in seno alla New.co esprimerà la volontà delle tre cooperative sulla base delle
maggioranze che le stesse pattuiranno.
b) Statuto New.co – “Selvabella Ambiente Società Consortile a r.l.”
Il Cda di Ecobi, sulla base delle determinazioni delle tre cooperative esecutrici, ha
proceduto alla discussione con Brodolini e Rieco dello Statuto della New.co,
“Selvabella Ambiente Società Consortile a r.l.”, costituita in data 9/12/2015 e alla
ratifica dello stesso.
c) Contratto tra Ecobi e la Costituenda New.co - “Selvabella Ambiente Società
Consortile a r.l.”
Il Cda di Ecobi, infine, ha sottoscritto un contratto di finanziamento tra lo stesso
Ecobi e “Selvabella Ambiente Società Consortile a r.l.”, per il finanziamento
dell’operazione.

70
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 REDATTO DA “AMBIENTE
LEGALE SRL”- www.ambientelegale.it - info@ambientelegale.it

8.2 IMPIANTO DI BEVILACQUA
La Cooperativa ha ottenuto la Variazione sostanziale di autorizzazione unica relativa ad
impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Loc. Bevilacqua, in Comune di
Crevalcore BO, con DET-AMB-2016-651 del 16/03/2016.
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PARTE SPECIALE
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PARTE SPECIALE A
REATI CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE
PARTE SPECIALE A
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. PREMESSA

Una delle “area a rischio reati” – evidenziate dall’attività di risk mapping - riguarda “i
rapporti con la Pubblica amministrazione” e, dunque, gli illeciti penali richiamati dagli artt.
24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, i quali possono essere commessi - nel corso dei rapporti
della Cooperativa con la P.A. - dai vertici aziendali, dal personale dipendente, dai
consulenti esterni e terzi in genere che entrano in rapporto con la Cooperativa e che
curano per essa una serie di attività.
Rientrano in questo rischio, in particolare, le società che partecipano a gare o a procedure
di appalto, ottengono autorizzazioni, concessioni e licenze, partecipano a procedure per
ricevere finanziamenti pubblici, si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per le
Amministrazioni pubbliche.
I reati contro la Pubblica Amministrazione, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001,
riguardano soggetti che, in ragione delle loro cariche o funzioni, entrano in contatto con
l’apparato pubblico: il presupposto di tali reati è, dunque, l’instaurazione di rapporti con
la P.A. (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati Esteri).
In via generale, occorre ricordare che l’ente pubblico è il soggetto attraverso il quale la
Pubblica Amministrazione esplica la sua attività istituzionale. Sono enti pubblici territoriali
lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, mentre sono enti pubblici locali non
territoriali le unità sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche autonome e le camere
di commercio. I consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti
pubblici territoriali. Gli enti pubblici non territoriali hanno competenza generale per tutto
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il territorio nazionale e speciale in relazione solo ad alcune attività di pubblico interesse (si
pensi ad esempio ad INAIL, INPS, ANAS, etc.).
L'oggetto giuridico dei reati in esame è la corretta gestione patrimoniale, il regolare
svolgimento e l'imparzialità della funzione statale ad opera degli enti pubblici e di quelle
persone che di quegli enti fanno parte: la responsabilità da reato per le imprese si colloca
dunque nell'alveo di questa tutela rafforzata dell'apparato e della funzione statale.
I delitti contro la P.A., particolarmente rilevanti per la responsabilità amministrativa degli
enti, riguardano:
-

l'indebita percezione di erogazioni;

-

malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea;

-

truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di
erogazioni pubbliche:

-

frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Un ruolo di particolare importanza è affidato alle fattispecie di concussione e di corruzione
(art. 25 del D.Lgs. 231/2001). Rilevano, al riguardo, i reati di:
-

corruzione per un atto d'ufficio;

-

corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;

-

corruzione in atti giudiziari;

-

istigazione alla corruzione;

-

concussione.

Novità dopo l’entrata in vigore della Legge 190/2012.
Il catalogo dei reati presupposto inclusi nell’art. 25 del d.lgs. 231/2001 ha subito
numerose variazioni in seguito all'approvazione della cosiddetta “legge anticorruzione” (L.
190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012. Le principali novità interessano il reato di
concussione (circoscritto ai soli casi in cui il pubblico ufficiale esercita una costrizione
finalizzata a ricevere denaro o altre utilità) e l'introduzione nel codice penale del reato di

75
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 REDATTO DA “AMBIENTE
LEGALE SRL”- www.ambientelegale.it - info@ambientelegale.it

“induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.), che è stato anche
inserito nel novero dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del d.lgs. 231/2001.

2. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. LE
FATTISPECIE CONTEMPLATE DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001

Al fine di dare pronta contezza dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001 se ne
descrivono di seguito le fattispecie:

 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o
contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si procede all'utilizzo
delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste
nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività
programmata si sia comunque svolta).

 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.
316-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione
di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti
pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito
al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle
erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei
finanziamenti. Va, peraltro, evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla
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fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la
condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

 Concussione (art. 317 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale, abusando della sua
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilità.

 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle
sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra
utilità o ne accetta la promessa.

 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per
aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o
altra utilità, o ne accetta la promessa. Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione,
in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un
vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico
ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p.
sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo.
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 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In tal caso, chi dà o
promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Per espressa previsione di questo articolo le ipotesi di reato di cui agli artt. 318-319 c.p.
si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:
- si offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un
incaricato di un pubblico servizio per indurlo a compiere un atto rientrante nel suo ufficio
o nei suoi poteri;
- si offre o promette denaro o altra utilità non dovuti per indurre un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
fare un atto contrario ai suoi doveri;
- il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o una
dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni;
- il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio sollecita una promessa o una
dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo
319 c.p.

 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità,
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità
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europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis
c.p.)
Il reato si configura allorquando la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati
in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità
europee o degli Stati esteri.
 Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art.
640, comma 2 n. 1, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano
posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo
Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).Tale illecito può realizzarsi, ad
esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a
procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere
(ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione
della gara stessa.

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire
indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si
pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo
una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter
c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
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qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o
telematico o ad esso pertinenti, si ottenga per sé o per altri un ingiusto profitto arrecando
danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un
finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai
finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

3. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED
INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Con

riferimento

ai

cosiddetti

“Reati contro

la

Pubblica

Amministrazione”,

è

opportuno acquisire le nozioni di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblico Ufficiale” e
“Incaricato di Pubblico Servizio”.
La nozione di “Pubblica Amministrazione” può essere intesa in senso: a) oggettivo e b)
soggetto. Nello specifico, con tale locuzione si intende significare il complesso di attività
dirette alla cura degli interessi pubblici e, nello stesso tempo, l’insieme di tutte le
soggettività giuridiche costituite per lo svolgimento della funzione amministrativa.
Dall’art. 357 c.p. si ricava la nozione di “Pubblico Ufficiale”, individuato come “chiunque
eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”; è inoltre precisato
che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da
atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della
pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e
certificativi”.
I pubblici poteri di cui sopra sono il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli
riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa”.
Dall’art. 358 c.p. si ricava la nozione di “Incaricato di un Pubblico Servizio”, individuato
come colui che, a qualunque titolo, svolge “un’attività disciplinata nelle stesse forme della
pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con
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esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera
meramente materiale”.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL’AREA A
RISCHIO “REATI CONTRO LA P.A.”

Nell’ambito dell'area a rischio relativa ai “rapporti con la Pubblica amministrazione” sono
state individuate le seguenti “attività sensibili”, ossia quell’insieme di attività comportanti
– da un lato - un rapporto diretto con la p.a. e – dall’altro - il rischio di commissione
degli illeciti penali sopra descritti.
In ragione di ciò, è necessario che i “destinatari” della presente Parte Speciale del
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001”

(di seguito

“Modello 231”) si conformino alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto
delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dal predetto
decreto. In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che:
-

integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

-

sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di illecito penale, possano
potenzialmente diventarlo.

I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le
seguenti figure:
-

esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);

-

consulenti esterni;

-

partner;

-

fornitori;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Cooperativa.
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Occorre precisare che - in sede di valutazione del rischio - ai predetti reati è stato
associato un livello di frequenza/probabilità medio-basso (cfr. Gap Analysis – allegato 2
del presente “Modello 231”).

Attività sensibili:
o Adempimenti obbligatori nei confronti della p.a.
o Partecipazioni a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici
per l’assegnazione di commesse.
o Gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di esecuzioni di convenzioni.
o Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggistica
a terzi.
o Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni,
permessi e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.
o Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o
finanziamenti agevolati ed il loro concreto impiego.
o Assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne.
o Gestione della liquidità e contabilità.
o Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.
o Gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici nella redazione ed esecuzione dei
contratti d'appalto.
o Gestione dei controlli/ispezioni e rapporti con le pubbliche autorità preposte alla
sicurezza sui luoghi di lavoro.
o Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da
Pubbliche amministrazioni.
o Rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale.
o Gestione dei rapporti con le Autorità Doganali in presenza di importazioni di beni
da Paesi extra-europei.
o Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza, quali Consob e Banca d’Italia.
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o Gestione dei servizi informatici, aventi ad oggetto la realizzazione e/o la gestione di
collegamenti telematici con enti pubblici e/o autorità di vigilanza ovvero la
trasmissione a questi ultimi di dati su supporti informatici.
o Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti
solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell'emissione di fumi o della produzione di
inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti
pubblici.

5. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE ATTIVITÀ
CON LA P.A.

Come già precisato nella Parte Generale del presente “Modello 231” , nell’espletamento
di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura
organizzativa gerarchico-funzionale;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di
gestione della Cooperativa;
- il presente “Modello 231”.
A carico dei “destinatari” del “Modello 231” è previsto l'espresso obbligo di garantire:
• una stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività
aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e
rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di
una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
• una gestione di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di
criteri di massima correttezza e trasparenza.
Ciò posto, è fatto divieto di:
-

effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
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-

distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a
dire ogni forma di regalo, offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche
commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore
nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi
forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui
l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa
influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio
per l’ente. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati
in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;

-

accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore
di rappresentanti della P.A. (italiana o straniera) o loro congiunti che possano
determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

-

effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Partners
(qualora siano P.A.) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del
rapporto associativo costituito con i Partners stessi;

-

riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in
ambito locale;

-

presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al
fine di conseguire contributi o finanziamenti agevolati o tali da indurre in errore o
da arrecare danno allo Stato o ad altro Ente pubblico;

-

destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di
contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

-

ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di altra natura,
ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi
o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto,
secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all’Organismo di Vigilanza.
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6. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

I rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con
ciò che le persone che rappresentano la Cooperativa nei confronti della Pubblica
Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte della società cooperativa.
I soggetti aziendali che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso chi opera
con gli enti pubblici devono seguire con attenzione l'attività dei propri sottoposti e riferire
immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
 per le suddette aree di attività a rischio, i rapporti nei confronti della Pubblica
Amministrazione devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile
per ogni operazione o pluralità di operazioni;
 gli accordi di associazione con i Partners devono essere definiti per iscritto con
l'evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso e devono essere proposti,
verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla “Cooperativa Sociale
la Città Verde” secondo un sistema di deleghe che dovrà essere definito dalla
cooperativa medesima;
 gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni, a qualunque titolo questi vengano fatti,
devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso
pattuito e devono essere proposti, verificati o approvati da almeno due soggetti
appartenenti alla “Cooperativa Sociale la Città Verde”, secondo un sistema di
deleghe che dovrà essere definito dalla Società;
 nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura o in contanti, eccezion
fatta per i pagamenti in contanti che rientrano entro la soglia fissata dalla normativa
antiriciclaggio;
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 coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti
connessi all'espletamento di attività particolarmente sensibili (rectius attività di
pagamento di fatture e di destinazione di finanziamenti pubblici) devono porre
particolare

attenzione

all'attuazione

degli

adempimenti

stessi

e

riferire

immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
 su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare flow chart
procedurali con relativa evidenza dei controlli in essere ed effettuare un
monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento
tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;
 procedere alla tracciabilità e verifica ex post delle transazioni fatte con la Pubblica
Amministrazione tramite adeguati supporti documentali/informativi;
 verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle funzioni apicali
sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi e di quelli in corso di
definizione, riscontrandone i relativi step procedurali istituiti;
 monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme autorizzative per i
bandi vinti e per quelli a cui si partecipa;
 è necessario protocollare procedure che disciplinino la partecipazione alle ispezioni
giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di vigilanza e la gestione dei rapporti con
soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro;
 è necessario che durante eventuali ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative,
poste in essere dalle Autorità di Vigilanza di settore (quali ad esempio quelle
preposte al rispetto della normativa sulla sicurezza, alle verifiche tributarie, INPS)
nonché in ogni atto propedeutico alla richiesta di autorizzazioni, licenze o altro,
partecipino i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo
all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso in cui
il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l’Organismo di Vigilanza ne deve essere
informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.
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 PARTECIPAZIONE A GARE D’APPALTO.
Riguardo ai profili connessi alla partecipazione a gara d’appalto occorre assicurare
la presenza di una “procedura di partecipazione” relativa:
 alla ricezione dell’informazione circa la natura del bando cui si vorrà
partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti a
conoscenza del bando);
 alla valutazione del bando stesso;
 agli adempimenti connessi alla partecipazione alla gara d’appalto;
 alla predisposizione e spedizione della documentazione all'Ente che indice il
relativo bando;
 all’esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità di
partecipare al bando;
 ai controlli:
- sulla documentazione attestante l'esistenza di condizioni essenziali per
partecipare ai bandi sia direttamente che tramite outsourcer;
- sulle verifiche effettuate dall’ufficio legale;
- sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla gara;
- relativi

all’integrità

della

busta

contenente

la

documentazione

necessaria per partecipare al bando;
- relativi al contenuto della predetta busta accompagnatoria. All’atto
della chiusura della busta accompagnatoria, il controllo in ordine al
contenuto della medesima deve essere eseguito, in contemporanea, dal
rappresentante legale dell’ente (o soggetto delegato) e da un altro
esponente aziendale.
Dalle interviste effettuate ai soggetti apicali e dall’analisi delle procedure adottate dalla
Cooperativa è emerso che, l’iter procedurale seguito dalla “Cooperativa Sociale la Città
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Verde” per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica è improntato sul “principio
di frammentazione della gestione”. Ed invero, le funzioni aziendali coinvolte sono:
- Presidente del Consiglio di Amministrazione/Direttore Generale.
- responsabile di settore;
- ufficio amministrativo;
- ufficio gare;
- Consiglio di Amministrazione, il quale - in caso di gare di appalto che postulano una
operatività ordinaria per la Cooperativa - viene semplicemente notiziato in ordine alla
partecipazione alla gara stessa. Diversamente – in caso di gare d’appalto che
implicano una operatività non ordinaria per la Cooperativa – l’organo amministrativo,
previa valutazione della questione, procede ad autorizzare o meno la partecipazione
alla procedura di evidenza pubblica.
Occorre precisare che, in caso di aggiudicazione della gara, detta frammentazione di gestione
è garantita anche in fase di esecuzione della commessa pubblica.
Le figure aziendali coinvolte nell’iter operativo seguito per le gare d’appalto coincidono con
gli esponenti che intervengono nel percorso seguito in caso di “affidamenti diretti”.
Tuttavia, è d’uopo precisare che la “Cooperativa Sociale la Città Verde” dovrà formalizzare
una procedura che regoli i suddetti profili.

7. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATI
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per tutti gli ambiti organizzativi
In considerazione del fatto che i reati nei rapporti con la P.A. possono essere commessi
nei diversi ambiti aziendali, appare necessario prevedere, per gli stessi, l’adozione di
meccanismi di gestione delle attività ritenute a rischio mediante i seguenti provvedimenti.
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7.1 Individuazione dei soggetti che possono intrattenere rapporti con la P.A. per
conto della Cooperativa
Agli eventuali dipendenti, organi sociali, consulenti e partner che materialmente
intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Cooperativa, e
diversi da quelli già formalmente delegati, deve essere conferito potere in tal senso dalla
stessa Cooperativa (con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel
relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti elencati). Ove sia
necessaria, il Consiglio d’Amministrazione delibererà il rilascio - ai soggetti predetti - di
specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:
 ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del
delegato e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
 i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere
coerenti con gli obiettivi aziendali;
 il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
 le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e
ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza
dei mutamenti organizzativi;
 il delegato deve dichiarare, con atto separato, la propria accettazione della delega.

7.2 Procedure specifiche per operazioni a maggior rischio. Nomina del Responsabile
Interno e Scheda di Evidenza
Di ogni “operazione a maggior rischio” occorre dare debita evidenza.
Nella categoria delle “operazione a maggior rischio” rientrano tutte quelle attività sensibili
che implicano un rapporto diretto con la p.a. (vedi § 4 della presente Parte Speciale).
La Cooperativa ha individuato quali soggetti responsabili di ogni operazione a maggior
rischio:
1) Presidente;
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2) Direttore Generale.
Il Responsabile Interno:
- diviene il soggetto referente e responsabile dell’operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell’ambito del procedimento
da espletare.
Il Responsabile Interno dovrà verificare il regolare svolgimento della procedura aziendale
avendo cura in particolare dei seguenti aspetti:
- la formazione e l’attuazione delle decisioni della Cooperativa;
- il monitoraggio della gestione delle risorse finanziarie all'interno del processo;
- la predisposizione di una adeguata informativa nei confronti del Consiglio di
Amministrazione/Amministratore Delegato e dei superiori gerarchici (c.d. “Attività
di Reporting”);
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.
Per ogni singola operazione a maggior rischio di reato, deve essere compilata dal
Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell’ambito di operazioni complesse che
richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un’apposita “Scheda di Evidenza”,
da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa, avvalendosi, a tal fine,
di un'apposita “check list” da cui risulti:
 la descrizione dell’operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo
indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
 le PP.AA. coinvolte nell’operazione;
 il nome del Responsabile dell’operazione (con copia allegata o con gli estremi della
lettera

di

nomina),

con

l’evidenziazione

della

sua

posizione

nell'ambito

dell'organizzazione aziendale;
 la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) da cui
risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli
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obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei reati
previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
 il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili
Interni) a cui - fermo restando la responsabilità di quest'ultimo - vengono subdelegate alcune funzioni (i “Sub Responsabili Interni”), con l’evidenziazione della loro
posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
 la dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono
pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare
nello svolgimento dell’operazione e che non sono incorsi nei reati previsti dagli artt.
24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
 l’indicazione

delle

principali

iniziative

e

dei

principali

adempimenti

svolti

nell'espletamento dell’operazione;
 l’indicazione di eventuali consulenti incaricati di assistere la Cooperativa nella
partecipazione all'operazione;
 l’indicazione:
- delle motivazioni che hanno portato alla scelta dei collaboratori esterni;
- degli elementi di verifica relativi ai requisiti degli stessi;
- del tipo di incarico conferito;
- del corrispettivo riconosciuto;
- di eventuali condizioni particolari applicate.
 La dichiarazione rilasciata dai suddetti consulenti e riportata nel contratto relativo al
conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza
degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento
dell’operazione;
 L’indicazione di eventuali Partners individuati ai fini della partecipazione congiunta
all’operazione con la precisazione:
- delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partners;
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- degli elementi di verifica relativi ai requisiti dei Partners stessi nonché sulla
composizione del loro assetto azionario;
- del tipo di accordo associativo realizzato;
- delle condizioni economiche pattuite;
- di eventuali condizioni particolari applicate.
 La dichiarazione rilasciata dai suddetti Partners e riportata nel relativo accordo
associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco
impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa
comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza
delle disposizioni di legge.
Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà, in particolare:
-

indicare nella “Scheda di Evidenza” la chiusura dell’operazione sensibile e l’esito
della stessa;

-

documentare le riunioni dalle quali derivano decisioni con effetti giuridici vincolanti
per la Cooperativa tramite la compilazione, contemporaneamente o immediatamente
dopo la riunione, di apposito verbale. Tale documento, a seconda dell'importanza
della riunione, può essere più o meno sintetico, ma dovrà in ogni caso contenere:
l'identificazione dei partecipanti, il luogo e l’ora della riunione, l’oggetto
dell'incontro, la “messa a fuoco” di eventuali aree sensibili emerse nel corso della
riunione;

-

informare l’Organismo di Vigilanza della Cooperativa in merito alle operazioni a
rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l’inoltro
periodico del riepilogo aggiornato delle “Schede di Evidenza”;

-

tenere a disposizione dell’Organismo di Vigilanza la “Scheda di Evidenza” stessa ed
i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento
della procedura;
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-

dare informativa all’Organismo di Vigilanza della Cooperativa della chiusura
dell’operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del
Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza.

7.3 Gestione degli acquisti di beni e servizi
La gestione dei fornitori richiede il rispetto dei seguenti adempimenti operativi:
 definizione dei criteri di selezione dei fornitori;
 stipula del contratto;
 verifica di completezza dei documenti compilati (richieste di acquisto, ordini,
ecc.);
 formulazione ed autorizzazione delle richieste di acquisto e degli ordini di
acquisto secondo le procure in essere ed i poteri autorizzativi interni;
 procedere al pagamento delle fatture;
 monitoraggio delle prestazioni dei fornitori e valutazione periodica degli stessi;
 report periodico all’Organismo di Vigilanza.
Dall’esame della documentazione fornita dalla “Cooperativa Sociale la Città Verde” è
emerso che:
 il “Manuale Integrato” detta disposizioni in tema di approvvigionamento con la
procedura “Gestione Approvvigionamenti” (P_GA, Rev. 0 del 03.09.2015) il cui
scopo è quello di “definire le modalità operative da seguire per l’acquisizione di
prodotti e servizi aventi una influenza sul livello “qualitativo” dei prodotti e servizi
offerti da “La Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l.”; definire le
responsabilità connesse al predetto processo di approvvigionamento di beni e
servizi; delineare un modus operandi in linea con le direttive dettate dal “Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001”, adottato dal
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa in data 03-06-2014; garantire che
l’approvvigionamento di beni e servizi da parte della Cooperativa avvenga in
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condizioni controllate attraverso: la definizione delle esigenze e dei requisiti di “La
Città Verde Società Cooperativa Sociale a r.l.” e dei clienti; la trasmissione delle
specifiche

e

dei

requisiti

attraverso

documenti

d’acquisto

appropriati;

l’individuazione delle responsabilità e la descrizione della metodologia adottata per
tenere sotto controllo e valutare i fornitori dell’impresa”;
Nello specifico, i profili regolati sono i seguenti:
-

processo

di

approvvigionamento

(obiettivi

dell’approvvigionamento,

valutazione e qualifica periodica dei fornitori critici e non critici,
monitoraggio continuo delle prestazioni fornite dai fornitori debitamente
documentato, controllo sull’emissione degli ordini);
-

selezione dei fornitori (soggetti che partecipano alla fase selettiva,
valutazione delle forniture, criteri da applicare per la valutazione dei fornitori
critici, criteri da applicare per la valutazione dei fornitori non critici);

-

informazioni per l’approvvigionamento;

-

verifica dei prodotti approvvigionati;

 l’iter operativo seguito dalla Cooperativa per gli approvvigionamenti garantisce un
“frazionamento” della gestione dei medesimi, realizzato attraverso il coinvolgimento
di plurime figure aziendali (Responsabile di settore – Amministrazione Generale –
Ufficio contabilità e finanza - Presidente del Cda –Consiglio di Amministrazione per
acquisti che non rientrano nel potere di spesa attribuito al Presidente);
 esiste “un’anagrafica fornitori”, la quale indica i fornitori che vengono utilizzati più
frequentemente per i fabbisogni della cooperativa in termini beni e servizi. Il
fornitore viene inserito nel “parco fornitori” solo nel caso in cui – dopo una prima
fornitura andata a buon fine – il giudizio annuale del predetto abbia esito positivo.
Ciò detto, occorre inoltre rilevare che la “Cooperativa Sociale la Città Verde” ha anche
provveduto a definire in maniera puntuale i “criteri di scelta” dei fornitori.
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Attraverso incontri, richieste documentali e/o informative di mercato, in sede di selezione
dei fornitori la Cooperativa:
-

informa i fornitori dell’adozione da parte della Cooperativa del “Modello 231”;

-

verifica che la politica aziendale seguita dai fornitori non sia in contrasto con il
“Modello 231” (Parte generale – Parti Speciali – Codice etico – Sistema
disciplinare);

-

verifica, oltre ai profili tecnici, economici e qualitativi, la presenza, la conoscenza e
l’operato sul mercato del fornitore stesso.

Per le “operazioni di maggiore rilevanza”, la Cooperativa richiede ai fornitori selezionati
una dichiarazione con cui si affermi di:
o essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue
implicazioni per la Cooperativa;
o essere a conoscenza che la Cooperativa ha adottato il “Modello 231”;
o vantare una politica in linea con il “Sistema di Gestione 231” adottato dalla
Cooperativa;
o astenersi da ogni comportamento che non sia in linea con la normativa dettata dal
D.lgs. 231/2001.
Al fine di definire il concetto di “operazione di maggiore rilevanza”, trovano
applicazione i seguenti criteri:
- criterio economico;
- importanza merceologica della fornitura avendo riguardo all’oggetto
sociale della Cooperativa.
Nei relativi contratti è stata inserita apposita clausola:
o relativa alla dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse;
o che regola le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi fornitori delle
norme di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché del “Modello 231” adottato dalla
Cooperativa.
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Le predette linee operative trovano applicazione con riferimento ai rapporti contrattuali
sia in essere sia futuri.

7.4 Rapporti con i consulenti
Con riferimento alla scelta dei consulenti vengono seguiti i seguenti protocolli speciali:
o i consulenti sono scelti con metodi trasparenti.
A tal fine, dovrà essere predisposto un regolamento per l’affidamento di incarichi a
Consulenti.
Ciò detto, occorre rilevare che la “Cooperativa Sociale la Città Verde” segue, con
riferimento ai consulenti, la stessa prassi seguita per la gestione dei fornitori ed ha
provveduto a definire i criteri di scelta dei consulenti stessi.
Per le “consulenze di maggiore rilevanza”, la Cooperativa richiede ai consulenti selezionati
una dichiarazione con cui si affermi di:
o essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue
implicazioni per la Cooperativa;
o essere a conoscenza che la Cooperativa ha adottato il “Modello 231”;
o vantare una condotta/politica in linea con il “Sistema di Gestione 231” adottato
dalla Cooperativa;
o astenersi da ogni comportamento che sia contrario al “Modello 231” in vigore
presso la “Cooperativa Sociale la Città Verde”.
Al fine di definire il concetto di “consulenza di maggiore rilevanza”, trovano
applicazione i seguenti criteri:
- criterio economico;
- oggetto della consulenza.
Nei relativi contratti è stata inserita apposita clausola:
o relativa alla dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse;
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o che regola le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi consulenti delle
norme di cui al D.Lgs. 231/2001.
Le predette linee operative trovano applicazione con riferimento ai rapporti contrattuali
sia in essere sia futuri.
La modalità di pagamento deve essere in linea con la legislazione vigente al momento della
realizzazione del medesimo. Non possono essere effettuati pagamenti in natura. In ogni
caso la corresponsione di onorari a consulenti esterni è soggetta ad un preventivo visto di
congruità rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della
prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto. Non è consentito
riconoscere compensi in favore di consulenti esterni che non trovino adeguata
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere.

7.5 Affari legali e gestione dei contratti

7.5.1 Gestione dei contratti conclusi dalla Cooperativa
I

contratti

conclusi

dalla

Cooperativa

contengono

clausole

specifiche

relative

all’osservanza del D.Lgs. 231/2001.
Segnatamente, sia nei contratti a prestazione periodica e continuativa senza una scadenza
in essere sia in tutti i contratti futuri in occasione della scadenza o della stipula, sono
state inserite apposite clausole standard finalizzate:
o all’osservanza da parte delle controparti della “Cooperativa Sociale la Città Verde”
delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, nonché del “Modello 231”;
o alla possibilità della Cooperativa di avvalersi di azioni di controllo al fine di
verificare il rispetto del D.Lgs. 231/2001, nonché del “Modello 231”;;
o all’inserimento di meccanismi sanzionatori (es. risoluzione del contratto) in caso di
violazione del D.Lgs. 231/2001.
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7.5.2 Redazione dei contratti
Le condizioni contrattuali devono essere determinate esclusivamente dagli organi
competenti secondo la procedura aziendale.
Eventuali deroghe a tali condizioni devono essere proposte e motivate in forma scritta dal
responsabile della pratica ed approvate, per iscritto, dal responsabile dell'unità
organizzativa competente o da un suo delegato. Tale procedura non è richiesta nel caso in
cui la possibilità di deroga ed i limiti della stessa siano già stati definiti dagli organi
competenti all'atto della predisposizione del modello contrattuale stesso.
Il testo di contratti che sia diverso da quello standard è soggetto alla preventiva
approvazione delle unità organizzative competenti.

7.5.3 Gestione del contenzioso
La gestione del contenzioso deve avvenire nel rispetto dei seguenti protocolli speciali:
o previsione del regolamento per l'affidamento di incarichi giudiziali sulla scorta dei
principi previsti dal Regolamento per l'affidamento di incarichi a Consulenti;
o previsione di un Regolamento per il controllo della congruità delle spese,
competenze e onorari di causa;
o nei percorsi transattivi, occorre introdurre specifiche modalità operative al fine di
garantire

l’assoluta

trasparenza

della

attività

e

l'assoluta

rispondenza

dell'operazione agli obiettivi aziendali.

7.6 Finanziamenti pubblici
Al fine di garantire trasparenza, tracciabilità e inerenza alle attività aziendali che vedono
l'impiego di somme ottenute con il ricorso a finanziamenti e contributi pubblici, occorre
prevedere la formalizzazione, da un punto di vista procedurale, di ogni fase
dell'operazione, dalla raccolta dei documenti a giustificazione dell'iniziativa, con verifica
della legittimità e veridicità delle informazioni in essi contenute, all'inoltro della
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documentazione unitamente alla richiesta di finanziamenti/contributi pubblici, sino alla
rendicontazione degli step di utilizzo delle somme erogate rispetto alle attività espletate
per le quali il finanziamento/contributo è stato richiesto.
Le dichiarazioni rese ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti,
devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli
stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.
In particolare, per ciò che concerne la partecipazione a procedure di erogazione di
finanziamenti, dovrà darsi tracciabilità dei seguenti passaggi:
o richiesta del finanziamento;
o passaggi significativi della procedura;
o esito della procedura;
o rendiconto dell’impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o
finanziamento pubblico;
o indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la Cooperativa
nella partecipazione alla procedura, con la precisazione dei seguenti profili:
- motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori;
- elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi;
- tipo di incarico conferito;
- corrispettivo riconosciuto;
- eventuali condizioni particolari applicate.
Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi
all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti
ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione
sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di
Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
Sono stati predisposti a tal fine dei modelli di procedure che devono tuttavia essere
formalmente adottati.
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7.7 Gestione delle risorse umane
La gestione delle risorse umane deve avvenire attraverso la formalizzazione, in specifiche
procedure, delle regole che sovrintendono ai seguenti processi:
- il reclutamento del personale;
- la selezione del personale;
- l’assunzione;
- la valutazione delle performance.
Dall’analisi del “Manuale Integrato– Sistemi per la Gestione della Qualità, della Sicurezza
e della Salute e dell’Ambiente” e dai dati forniti dalle figure aziendali è emerso che la
“Cooperativa Sociale la Città Verde” garantisce una gestione frammentata dei predetti
processi relativi alle “risorse umane”.
Ed invero, le figure aziendali coinvolte in sede di reclutamento, selezione e assunzione
sono molteplici e coincidono con il responsabile di settore, il responsabile delle risorse
umane/Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, il
quale condivide l’assunzione di nuovo personale autorizzando o ratificando la relativa
operazione.
La valutazione delle performance è effettuata dal responsabile di settore attraverso la
compilazione di una “scheda di valutazione” prevista dal predetto “Manuale Integrato”,
debitamente archiviata e condivisa con l’Ufficio Personale. A tale riguardo, occorre
precisare che detta valutazione riguarda solo i capisquadra ed ha per oggetto i seguenti
profili:
o Sapere
Tale sezione è relativa all’analisi dei profili in tema di:
-

organizzazione della Cooperativa;

-

conoscenza dei propri compiti – consapevolezza del ruolo;
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-

conoscenza della normativa di settore;

-

conoscenza della normativa prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

conoscenza delle procedure e Istruzioni di Sistema Integrato;

-

utilizzo delle attrezzature e dei mezzi di lavoro;

-

conoscenza delle principali problematiche dei lavoratori svantaggiati;

-

conoscenza delle risorse umane a disposizione.

o Saper fare
Tale sezione è relativa all’analisi delle capacità del dipendente in tema di:
-

organizzazione del lavoro;

-

organizzazione del cantiere;

-

programmazione degli interventi in funzione delle variabili lavorative;

-

comunicazione;

-

interazione con i clienti;

-

gestione degli imprevisti ed individuazione delle possibili alternative;

-

coordinazione degli interventi con gli altri settori della cooperativa;

-

valorizzazione della presenza dei lavoratori svantaggiati.

o Saper essere
Tale sezione è relativa all’analisi dei seguenti profili:
-

condotta cooperativa e collaborativa;

-

chiarezza e precisione nelle indicazioni ai colleghi;

-

riflessività;

-

cura nella persona e nell’essere;

-

autorevolezza al bisogno;

-

disponibilità alla formazione.

Nello specifico alla gestione delle risorse umane il “Sistema Qualità” dedica la seguente
procedura:
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• la procedura “Gestione del Personale – Formazione – Comunicazione, avente lo
scopo di “definire le modalità operative con cui la “Cooperativa Sociale La Città
Verde” assicura che tutti i lavoratori che svolgono attività aventi influenza sulla
conformità dei servizi forniti, siano competenti sulla base di istruzione,
formazione-addestramento, abilità ed esperienza appropriata e che siano
consapevoli del ruolo ricoperto all’interno della Cooperativa ai fini del
raggiungimento degli obiettivi posti da PRES e quelli del sistema di gestione
integrato aziendale”.
I profili regolati dalla procedura “risorse umane” sono i seguenti:
o Impegno aziendale – Impegno del lavoratore;
o Competenze richieste;
o Selezione del personale – Richieste di assunzione;
o Inserimento del personale – Richieste di attivazione percorsi fasce deboli;
o Assunzione ed Inserimento;
o Idoneità alla Mansione;
o Qualifica e competenza del personale;
o Inserimento di nuovo personale – Affiancamento – Addestramento – Nuove
Necessità Formative;
o Programma di Formazione;
o Analisi dei Fabbisogni Formativi e Pianificazione della Formazione;
o Erogazione della Formazione;
o Valutazione dei risultati delle attività di formazione – Validazione;
o Riesame del processo formativo;
o Gestione ed aggiornamento leggi, norme e regolamenti;
o Coinvolgimento e consapevolezza del personale;
o RLS;
o Coinvolgimento dei fornitori;
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o Comunicazione;
o Gestione della documentazione.
E’ stato, inoltre, avviato un processo d’ integrazione della predetta procedura con
espedienti ed implementazioni in conformità alle previsioni dettate dal “Modello 231”.

7.8 Gestione dell’attività amministrativa e delle risorse economiche e finanziarie
Relativamente ai sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che
in uscita), occorre rilevare che i medesimi devono essere basati su:
- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un sistema di procedure che regolamentano la gestione delle risorse economiche e
finanziarie;
- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti.
Per le specifiche in ordine alla procedura adottata dalla “Cooperativa Sociale la Città
Verde” per la gestione delle risorse patrimoniali e dei flussi economici/finanziari si rinvia
alla apposita sezione contenuta nella Parte Generale del presente Modello.
I predetti principi generali, applicati dalla Cooperativa Sociale nella prassi operativa
consolidata nel tempo, impongono:
 l’elaborazione di formali procedure volte a regolare i seguenti profili attinenti alla
“gestione delle risorse finanziarie ed economiche”:
-

il ciclo attivo;

-

il ciclo passivo;

-

gestione della liquidità;

-

la gestione dei finanziamenti pubblici;

-

processo di controllo di gestione;

-

l’iter formativo del bilancio d’esercizio;

-

tracciabilità dei flussi finanziari.

 ulteriori disposizioni in tema gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici;
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 un sistema di procure/deleghe conforme ai principi indicati nella Parte Generale del
presente “Modello 231”;
 una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti.
Le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie:
- devono avere una causale espressa;
- devono essere documentate e registrate in conformità ai principi contabili previsti
dalla legislazione vigente.
I soggetti autorizzati ad effettuare spese per conto della Cooperativa hanno l’obbligo di
rendiconto.
Ove possibile, devono essere preferiti mezzi di pagamento diversi dal contante il quale
potrà essere utilizzato non oltre il limite massimo previsto dalla normativa antiriciclaggio.
L’Organismo di Vigilanza, qualora si renda necessario, segnalerà la necessità di apportare
integrazioni e modifiche ai sistemi gestionali adottati dalla “Cooperativa Sociale la Città
Verde” e ciò al fine di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001 e nell’ottica di controllare
meglio eventuali flussi finanziari atipici. Tali modifiche dovranno essere adottate dalle aree
competenti, previo coinvolgimento del Presidente del CdA, il quale prenderà gli opportuni
provvedimenti.
Unitamente alla formalizzazione dei processi sopra descritti, si introducono i seguenti
protocolli specifici:
- attività formativa e/o informativa, rivolta ai responsabili di funzione, avente ad
oggetto le principali nozioni di bilancio;
- elenco dei dati e delle notizie che devono essere forniti dai responsabili di
funzione all’Amministrazione;
- procedimento che preveda almeno una riunione tra il Collegio Sindacale e
l’Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione
indetta per l’approvazione del bilancio.
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7.9 Gestione controllo e auditing dei sistemi informativi
L’accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero
alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui
programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di una doppia chiave
asimmetrica, composta da una parte pubblica (così detta user ID) e da una parte privata
(così detta password).
Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una
password personale che non dovrà essere comunicata a terzi.
Si dovrà procedere all'individuazione del soggetto cui affidare il ruolo di “responsabile dei
sistemi informativi”.
La titolarità della user ID e della password è certificata dal responsabile dei sistemi
informativi, presso il quale le stesse sono depositate.
Si dovranno adottare cautele necessarie ad evitare la realizzazione dell’illecito di cui
all’art. 640-ter c.p. “Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico”.

7.10 Corporate Governance

7.10.1 Sistema delle Deleghe e delle Procure
La “Cooperativa Sociale la Città Verde”, ad oggi, ha solo parzialmente adottato un
sistema di deleghe e procure conforme ai principi ampiamente illustrati nella parte generale
del presente “Modello 231” e di seguito riportati:
 presenza di una procedura volta a disciplinare il sistema delle deleghe e delle
procure;
 tutti coloro che intrattengono per conto della società rapporti con la P.A.,
nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
 le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una
posizione adeguata nell’organigramma;
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 ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
-

i poteri del delegato, precisandone i limiti;

-

il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;

 al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni
conferite;
 a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei
confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo
potere di gestione;
 la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti
(revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la
procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
 le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate in relazione agli
eventuali mutamenti organizzativi e strutturali della società;
 flessibilità e autonomia di cui devono disporre i ruoli chiave;
 esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli,
di poteri illimitati;
 definizione e conoscenza del livello di controllo, dei poteri e delle responsabilità
all’interno dell’organizzazione.
In ragione di ciò, occorre assicurare la piena attuazione delle predette linee guida ed un
sistema organizzativo idoneo:
o

a

scongiurare

la

possibile

realizzazione

degli illeciti penali presi in

considerazione dal D.Lgs. 231/2001;
o

a garantire una “gestione non a rischio reati” dei seguenti rapporti:
- rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- rapporti con fornitori;
- rapporti con consulenti.
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La “Cooperativa Sociale la Città Verde” dovrà dotarsi, inoltre, di una compiuta procedura
volta a disciplinare:
- il sistema delle deleghe e procure;
- le modalità e le responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle
procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e
revocate;
- la comunicazione delle predette all’Organismo di Vigilanza.
Le funzioni competenti - anche con il supporto dei Responsabili di funzione delle Attività
sensibili - verificano periodicamente il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando
delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai
poteri di rappresentanza del soggetto esaminato. L’Organismo di Vigilanza potrà
effettuare specifici controlli a campione.

7.10.2 Dichiarazioni di responsabilità e assenza di conflitti di interesse
La Cooperativa ha introdotto:
o l’obbligo annuale della dichiarazione di responsabilità da parte di tutti coloro che
siano delegati a tenere rapporti con la P.A. per conto della “Cooperativa Sociale la
Città Verde”;
o la contestuale dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nello svolgimento
delle attività da parte dei delegati a tenere i rapporti con la P.A.
La dichiarazione di responsabilità e di assenza di conflitti di interesse è rilasciata anche da
coloro i quali entrano in contatto con la Cooperativa (consulenti, collaboratori, fornitori e
terzi in genere), mediante previsione di apposita clausola nei relativi contratti.

8. ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
È compito dell’Organismo di Vigilanza della Cooperativa:
• curare l’emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative:
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- ad una compilazione omogenea e coerente delle schede di evidenza;
- ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività sensibili e, in genere, nei
rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- ai limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della scheda di
evidenza.
Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o
informatico.
• Verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il
sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere
di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli
Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub
Responsabili Interni.
• Verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:
- l’osservanza, da parte dei destinatari delle disposizioni, del D.Lgs. 231/2001;
- la possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti
dei destinatari del “Modello 231” al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni
in esso contenute;
- l’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali, ad esempio, il recesso dal
contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni
delle prescrizioni.
• Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o
da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti
necessari e opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.
• Indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse
finanziarie (sia in entrata che in uscita).

108
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 REDATTO DA “AMBIENTE
LEGALE SRL”- www.ambientelegale.it - info@ambientelegale.it

• Effettuare interviste a coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione
su adempimenti connessi all'espletamento delle attività relative all’impiego di
finanziamenti/contributi pubblici.
• Effettuare un monitoraggio periodico delle procedure aziendali di controllo al fine di
ottenere un aggiornamento tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze
normative.
• Accertare l’esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche la possibilità
di partecipare ai bandi.
• Verificare che siano state protocollate procedure che disciplinino la partecipazioni
alle ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei
rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro.
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PARTE SPECIALE B
REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO
ILLECITO DEI DATI – REATI IN
MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D’AUTORE
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COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE
PARTE SPECIALE B
REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI-REATI
IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
1.PREMESSA

Una delle “area a rischio reati” – evidenziate dall’attività di risk mapping – riguarda:
- i reati informatici e trattamento illecito dei dati, presi in considerazione dall’art.
24-bis D.Lgs. 231/2001;
- la tutela del “diritto d’autore” e, dunque, gli illeciti penali richiamati dagli art. 25novies del D.Lgs. 231/2001.

2. LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DAGLI ARTT. 24-BIS E 25-NOVIES DEL
D.LGS. 231/2001

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui agli artt. 24-bis e 25-novies
del D.lgs. 231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie.

 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico
pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso
concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da
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misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione
da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da
chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della
qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se
è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale
o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e
secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di
interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da
tre a otto anni”.

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici (art. 615-quater c.p.)
“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o
altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di
sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito
con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164,00 euro. La pena è della
reclusione da uno a due anni e della multa da 5163,00 euro a 10329,00 euro se ricorre
taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617 quater”.
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 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies
c.p.)
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura,
produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a
disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quater c.p.)
“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I
delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è
commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da
altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da
un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di
operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di
investigatore privato”.

 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
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comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma
dell'articolo 617-quater”.

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella,
altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della
persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al
numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si
procede d'ufficio”.

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato
o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
“Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque
di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la
distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto
anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata”.
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 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui
all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati,
informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili
sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito
con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del
secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata”.

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)
“Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad
ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico
di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della
reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo
comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto e` commesso con abuso della qualità di
operatore del sistema, la pena è aumentata”.

 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli
obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.
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Delitto in violazione del diritto d’autore (art. 171 legge 633/1941)

“Dell’art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori
dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.
Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da
euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone
altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso
pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero
contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell'ingegno
protetta, o parte di essa;

b)

rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od
aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale.
La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera
cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle
opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in
pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di
elaborazione previste da questa legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di
esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto
rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) abrogata
f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi
fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o
smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
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La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i
reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità,
ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o
altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla
reputazione dell'autore. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma
dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo
sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa
pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00”.

 Delitto in violazione del diritto d’autore (art. 171-bis legge 633/1941)
“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il
fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione
arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per
elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro
15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce,
vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante
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gravità”.

 Delitto in violazione del diritto d’autore (art. 171-ter legge 633/1941)
“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell'ingegno destinata al circuito
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi
procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche,
musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere
collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in
commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a
mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui
alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede
a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione
con

qualsiasi

procedimento,

videocassette,

musicassette,

qualsiasi

supporto

contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è
prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della
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Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con
qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati
atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove
commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che
consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo,
pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature,
prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso
commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero
siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure
medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi
tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102
quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali
protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro
15.493,00 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o
119
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 REDATTO DA “AMBIENTE
LEGALE SRL”- www.ambientelegale.it - info@ambientelegale.it

esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in
un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera
dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti
connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice
penale;
b)la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione
nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti
commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

 Delitto in violazione del diritto d’autore (art. 171-septies legge 633/1941)
“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di
immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla
univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
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l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della
presente legge”.

 Delitto in violazione del diritto d’autore (art. 171-octies legge 633/1941)
“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti
produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e
privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad
accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia
digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da
emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a
gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è
di rilevante gravità.”.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL’AREA
A RISCHIO “REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI”
- “REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE”

Dall’analisi della documentazione fornita dalla “Cooperativa Sociale la Città Verde” è
emersa l’assenza di regole in tema di:
- gestione delle risorse informatiche;
- gestione dei rischi connessi all’utilizzo di tali risorse;
- tutela del diritto d’autore.
Tali lacune determinano una gestione a rischio delle attività sensibili connesse all’utilizzo
di risorse informatiche e materiale coperto da copyright.
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In ragione di ciò, si è reso necessario realizzare anche il protocollo parte speciale relativo
ai suddetti illeciti penali.
Nell’ambito dell’area a rischio “reati informatici e trattamento illecito dei dati”-“reati di
in violazione del diritto d’autore” sono state individuate le seguenti “attività sensibili“,
ossia quell’insieme di attività comportanti il rischio di commissione degli illeciti penali
summenzionati.
I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le
seguenti figure:
-

esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);

-

collaboratori esterni;

-

partners;

-

fornitori.

Occorre precisare che - in sede di valutazione del rischio - ai predetti reati è stato
associato un livello di frequenza/probabilità alto (cfr. Gap Analysis – allegato 2 del
presente “Modello 231”).
In ragione di ciò, è necessario che i “destinatari” della presente Parte Speciale del
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001” (di seguito
“Modello 231”) si conformino alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto
delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dal predetto
decreto.
In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che:
- integrano le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001.
- sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di illecito penale, possano potenzialmente
diventarlo.
Attività sensibili:
o Tutte le attività aziendali svolte dai destinatari tramite l’utilizzo dei Sistemi
Informatici aziendali, del servizio di posta elettronica e dell’accesso ad Internet.
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o Si considerano “attività sensibili” tutte quelle attività poste in essere nell’esercizio
di funzioni aziendali ed idonee a violare il diritto di autore legalmente tutelato. In
particolare, si ricollega un maggior rischio in quelle aree che utilizzano sistemi
informatici i quali, generalmente, sono protetti da un copyright.
o Utilizzo di software e banche dati.
o Gestione di sistemi informatici.
o Area relativa all’approvvigionamento o all’utilizzo di prodotti, software, banche dati
ed altre opere dell’ingegno, utilizzati dalla Cooperativa o destinati ad omaggi per la
clientela.
o Gestione di Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurare il funzionamento, la
manutenzione, l’evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa, nonché la
sicurezza informatica.
o I settori in cui il personale opera nella promozione dei prodotti aziendali, nello
sviluppo di prodotti pubblicitari, nella gestione dei software aziendali, attese le
capacità e conoscenze specifiche che connotano i dipendenti che operano in tale
ambito.

4. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI
“REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI”- “REATI IN
MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE”

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere
adottate e rispettate:
- il presente “Modello 231”;
- disposizioni normative che disciplinano l'attività aziendale.
Ciò posto, a carico dei destinatari del “Modello 231”è fatto divieto di:
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- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24-bis e 25-novies del
D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra
quelle considerate dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, possano
potenzialmente diventarlo.
- violare le procedure ed i regolamenti aziendali in vigore.

5. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“REATI INFORMATICI ETRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI” – “REATI IN
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE”

A carico dei destinatari della presente “Parte Speciale” sono posti i seguenti divieti.
È fatto divieto, in particolare, di:
o connettere ai sistemi informatici della “Cooperativa Sociale la Città Verde”,
personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza
previa autorizzazione del soggetto aziendale individuato come responsabile;
o mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false
generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in
grado di danneggiare o intercettare dati;
o inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato,
previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
o procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi
contrattuali di licenza d’uso e, in generale, di tutta la normativa che disciplina e
tutela il diritto d’autore;
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o modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o
mobili se non previsto da una previsione aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non
previa espressa autorizzazione;
o ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici dell’azienda, dei
clienti o di terze parti, con metodi differenti da quelli per tali scopi autorizzati dalla
Cooperativa;
o divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Cooperativa le
proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete dell’azienda, di clienti o terze
parti;
o manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico dell’azienda, di
clienti o terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
o sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei
sistemi informatici o telematici della Cooperativa o di terze parti al fine accedere a
risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel
caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o
sistemi;
o acquisire e/o utilizzare prodotti in violazione del diritto d’autore;
o accedere abusivamente al sito internet della Cooperativa al fine di manomettere o
alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immergervi
dati o contenuti multimediali in violazione delle normativa sul diritto d’autore e
della procedure aziendali applicabili;
o comunicare a persone non autorizzate i controlli sui sistemi informativi aziendali e le
modalità con cui sono realizzati.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“REATI INFORMATICI ETRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI” – “REATI IN
VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE”
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Si indicano, di seguito, i principi procedurali che - in relazione all’area di rischio oggetto
della presente parte speciale – i destinatari sono tenuti a rispettare e che devono essere
implementati in specifiche procedure aziendali ed essere oggetto di controllo da parte
dell’Organismo di Vigilanza.
In particolare è necessario:
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è
protetto dalle leggi sul diritto d’autore ed in quanto tale ne è vietata la
duplicazione,

la

distribuzione,

la

vendita

o

la

detenzione

a

scopo

commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta da seguire a livello aziendale per la tutela del diritto
d’autore;
- fornire una adeguata informazione in tema di reati informatici, opere protette dal
diritto d’autore e rischio relativo alla commissione di illeciti in violazione del
predetto diritto.
Al fine di prevenire l’attuazione dei comportamenti vietati, gli esponenti aziendali - in via
diretta- ed i consulenti, fornitori e partner – tramite apposite clausola contrattuali- in
relazione al tipo di rapporto in essere con la Cooperativa, dovranno:
- tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall’azienda e di
valore strategico per la stessa;
- utilizzare disclaimer su presentazioni e documentazione che individuano il titolare
del copyright e la data di creazione;
- vietare l’impiego, l’uso e l’installazione sugli strumenti informatici concessi in
dotazione dalla Cooperativa di materiale copiato e/o non autorizzato;
- vietare il download di software coperti da copyright;
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- nell’ambito delle attività di promozione, pubblicizzazione di marchi/prodotti,
l’utilizzo o la messa a disposizione del pubblico di opere dell’ingegno protette deve
avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d’autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a
tenere indenne la Cooperativa da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste
in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di
proprietà intellettuale.
In coerenza a quanto sopra evidenziato, la “Cooperativa Sociale Città Verde” si impegna a
porre in essere i seguenti adempimenti:
- informare adeguatamente i dipendenti, nonché gli stagisti ed i collaboratori esterni,
dell’importanza di:
 non divulgare le proprie credenziali di accesso alla rete informatica a terzi;
 utilizzare correttamente le risorse informatiche, i software e le banche dati
in dotazione;
 non inserire/utilizzare dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto
d’autore senza aver ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori
gerarchici.
- prevedere attività di formazione periodica in favore dei diversi soggetti autorizzati
all’utilizzo dei Sistemi Informativi in modo da diffondere una chiara consapevolezza
sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche dell’azienda;
- far sottoscrivere ai dipendenti nonché agli altri soggetti autorizzati all’utilizzo dei
sistemi informativi uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al
corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- la selezione delle controparti destinate a fornire i servizi di I.T. (Information
Technology), siano essi partner, fornitori o parti terze, deve essere svolta con
particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna;
- limitare gli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
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- proteggere, per quanto possibile, il sistema informatico societario al fine di
prevenire l’illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero capace di
impedirle o interromperle;
- censire i prodotti in uso su ciascuna postazione;
- informare i dipendenti, nonché gli altri soggetti autorizzati all’utilizzo dei sistemi
informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di
bloccarli con i codici di accesso nel momento in cui dovessero allontanarsi dalla
postazione di lavoro;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che si blocchino automaticamente
qualora i sistemi informatici non vengano utilizzati per un determinato periodo di
tempo;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove
possibile, questi non possano essere disattivati;
- impedire l’installazione e l’utilizzo di software non approvati dalla “Cooperativa
Sociale la Città Verde” e non correlati con l’attività professionale dalla stessa
esercitata;
- impedire l’installazione e l’utilizzo, sui sistemi informatici della “Cooperativa
Sociale la Città Verde”, di software mediante i quali è possibile scambiare con altri
soggetti all’interno della rete internet ogni tipologie di file senza alcuna possibilità
di controllo da parte della Cooperativa medesima;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante l’utilizzo di password al
quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico
per ognuno dei soggetti autorizzati all’utilizzo dei sistemi informativi;
- limitare l’accesso alla rete informatica aziendale dall’esterno, adottando e
mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti
per l’accesso dall’interno;
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- provvedere con celerità alla cancellazione degli account attribuiti agli amministratori
di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.

7. ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
È compito dell’Organismo di Vigilanza della “Cooperativa Sociale la Città Verde”:
-

emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni relative ai
comportamenti da seguire nell’ambito delle attività sensibili, come individuate nella
presente parte speciale;

-

svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale del “Modello
231” e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
menzionati dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001;

-

esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli
accertamenti ritenuti necessari in relazione alle segnalazioni ricevute;

-

verificare l’adeguatezza e l’effettività delle procedure aziendali previste per la
prevenzione dei suddetti reati.
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PARTE SPECIALE C
DELITTI DI CRIMINALITA’
ORGANIZZATA
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COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE
PARTE SPECIALE C
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1.PREMESSA
Una delle “area a rischio reati” – evidenziate dall’attività di risk mapping – riguarda i
delitti di criminalità organizzati, presi in considerazione dall’art. 24-ter del D.lgs.
231/2001.

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica
ha previsto, tra l’altro, l’inserimento nel D.Lgs. 231/01 dell’articolo 24-ter (in
seguito i "Delitti di Criminalità Organizzata").
Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei c.d. “reati presupposto”,
aggiungendovi:
 l’art 416 c.p. (“associazione per delinquere”);
 l’art. 416 bis c.p. (“associazione di stampo mafioso”);
 l’art. 416 ter c.p. (“scambio elettorale politico-mafioso”);
 l’art. 630 c.p. (“sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”);
 l’art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 (“associazione a delinquere finalizzata allo spaccio
di sostanze stupefacenti o psicotrope”);
 l’art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.(“delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto - in luogo pubblico o
aperto al pubblico - di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi
clandestine”).
Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la
sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione e partecipazione
ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente
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dall’effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine
dell’associazione. Ciò significa che, la sola cosciente partecipazione ad una associazione
criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell’ente potrebbe determinare la
responsabilità amministrativa dell’ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso
all’associazione risulti strumentale al perseguimento anche dell’interesse o del vantaggio
dell’ente medesimo. È inoltre richiesto che il vincolo associativo si esplichi attraverso un
minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma
di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l’occasionale accordo
per la commissione di uno o più delitti determinati.

2. LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL’ART. 24-TER DEL D.LGS.
231/2001

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui all’art. 24-ter del D.lgs.
231/2001 se ne descrivono di seguito le fattispecie.

 Associazione per delinquere (art. 416 c.p. – 600, 601, 602 c.p.)
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che
promuovono o

costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con

la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è
della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la
reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di
dieci o più”.
-----------------------------------“Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e
602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
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disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei
casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo
comma”.

 Associazioni di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è
punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo,
con la reclusione da nove a quattordici anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza
di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà
che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione
o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine
di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei
casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo
comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo
sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene
stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o
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furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle
associazioni di tipo mafioso”.

 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo
comma dell'articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di
denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo
comma”.

 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630c.p.)
“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto
profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta
anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo,
della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il
colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente
che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la
libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano
le pene previste dall'articolo 605. Se, tuttavia, il soggetto passivo muore, in conseguenza
del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei
confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso
previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità
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giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti,
la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre
pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante,
alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta
anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle
diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma,
ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel
comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di
cui al quinto comma del presente articolo”

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(art. 74 DPR 309/1990)
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli
previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui
alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al
regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige,
organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi
sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere
inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni
di

reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o
materie

esplodenti,

anche

se

occultate

o

tenute

in

luogo

di

deposito.
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La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo

80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73,
si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione
risorse decisive per la commissione dei delitti.
Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n.
162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

 Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5)
“1. Salvo quanto previsto dall’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari
non può comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati: (omissis);
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o
parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2,comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110. (omissis).

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL’AREA A
RISCHIO “DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”

Nell’ambito dell’area a rischio “delitti di criminalità organizzata” sono state individuate le
seguenti “attività sensibili”, ossia quell’insieme di attività comportanti il rischio di
commissione degli illeciti penali summenzionati.
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I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le
seguenti figure:
-

esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);

-

consulenti esterni;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società;

-

partner;

-

fornitori.

Occorre precisare che - in sede di valutazione del rischio - ai predetti reati è stato
associato un livello di frequenza/probabilità medio (cfr. Gap Analysis – allegato 2 del
presente “Modello 231”).
In ragione di ciò, è necessario che i “destinatari” della presente Parte Speciale del
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001” (di seguito
“Modello 231”) si conformino alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto
delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dal predetto
decreto. In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che:
- integrano le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001.
- sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di illecito penale, possano potenzialmente
diventarlo.

Attività sensibili:
o Selezione di collaboratori esterni.
o Attività connessa al rapporto con i fornitori. Qualifica e selezione dei medesimi.
o Attività di selezione del personale.
o Attività connessa al rapporto con i partners.
o Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership con
controparti.

137
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 REDATTO DA “AMBIENTE
LEGALE SRL”- www.ambientelegale.it - info@ambientelegale.it

4. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI
“DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”

Come già precisato nella Parte Generale del presente “Modello 231”, nell’espletamento di
tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura
organizzativa gerarchico-funzionale;
- la prassi operativa adottata dalla Cooperativa in tema di sistema amministrativo,
contabile, finanziario e controllo di gestione;
- il presente “Modello 231”;
- le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale.
Ciò posto, a carico dei destinatari del “Modello 231”è fatto divieto di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato considerate dall’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001;
- violare le procedure aziendali in vigore.

5. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“DELITTI DI CRIMINALITÀ CRIMINALIZZATA”

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell’esercizio dell’attività d’impresa
sono previsti a carico dei “destinatari” del presente protocollo – ciascuno per le attività di
propria competenza – i seguenti obblighi:
o non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque
informativa al proprio diretto superiore, il quale a sua volta dovrà darne
comunicazione all’Organismo di Vigilanza e alle autorità di polizia, procedendo alle
eventuali denunce del caso;
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o informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali
o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al
singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanza rilevanti anche antecedenti e
procedendo alle denunce del caso;
o segnalare all’Organismo di Vigilanza, anche per il tramite dei propri superiori
gerarchici, qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze
criminali in relazione all’attività di impresa; a tale riguardo, la Cooperativa si
impegna a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di
segnalazione e denuncia;
o determinare i criteri di selezione di fornitori, clienti, partners, nonché i criteri di
valutazione delle offerte;
o verificare l’attendibilità commerciale e professionale di fornitori, clienti, partners
prima di procedere alla stipula di contratti o di accordi/joint-venture;
o selezionare fornitori, consulenti e partners in base alla loro capacità di offerta in
termini di qualità, innovazione, standard elevati di condotta etico-aziendale.
Valutare, a tal proposito, il rispetto – da parte dei predetti - dei diritti umani, dei
principi di legalità, trasparenza e correttezza negli affari;
o non accettare rapporti contrattuali con soggettività giuridiche che abbiano sede,
residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati non cooperativi in
quanto non conformi agli standard richiesti dalla normativa internazionale o che
siano presenti nelle liste di prescrizione (c.d. “black list”) della Word Bank e della
Commissione Europea;
o improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e
trasparenza, tenendo conto delle previsioni normative vigenti che regolano lo
svolgimento dell’attività, nonché dei principi etici su cui è impostata l’attività della
Cooperativa;
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o tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle
procedure aziendali, in tutte le attività finalizzare alla gestione anagrafica di
fornitori, clienti e partners;
o nella gestione del fornitore/partners prevedere adeguate segregazioni di funzioni e
responsabilità;
o verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra
destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle
transazioni;
o effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento
ai pagamenti verso terzi ed ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli
devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi
fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede
legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti
fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate
per transazioni o operazioni straordinarie;
o valutare con particolare attenzione l’affidabilità dei fornitori anche in relazione alla
gestione del personale, al costo ed alla provenienza della manodopera utilizzata,
all’allocazione degli insediamenti produttivi.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”

Al fine di prevenire la realizzazione di comportamenti vietati, gli esponenti aziendali – in
via diretta – ed i fornitori, consulenti, partners – tramite apposite clausole contrattuali –
dovranno seguire le seguenti indicazioni:
o porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia e la concreta
attuazione delle disposizioni contenute nel presente protocollo;
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o nei contratti con fornitori, consulenti, partners, dipendenti e altri terzi deve essere
contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze derivanti dalla violazione
delle disposizioni contenute nel “Modello 231” (parte generale, parti speciali,
codice etico, sistema disciplinare)
o in fase di selezione del personale si dovrà tenere in debita considerazione il
seguente criterio:
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa.
In ragione di ciò, la persona che si intende assumere dovrà rilasciare una
dichiarazione con cui si affermi di:
 essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue
implicazioni per la Cooperativa;
 essere a conoscenza che la Cooperativa ha adottato il “Modello 231”;
 vantare una condotta/politica in linea con il “Sistema di Gestione 231”
adottato dalla Cooperativa;
 astenersi da ogni comportamento che violi il “Modello 231” in vigore presso la
“Cooperativa Sociale la Città Verde”.
È bene precisare che le predette linee operative dovranno trovare applicazione con
riferimento ai rapporti contrattuali sia in essere sia futuri.
Ciò detto, in ordine alla gestione dei rapporti con i fornitori ed i consulenti si rinvia alle
disposizioni dettate dal protocollo “reati contro la pubblica amministrazione” (§§ 7.3,
7.4). Si precisa che, compatibilmente alla specificità dei rapporti commerciali da instaurare,
tali disposizioni dovranno trovare applicazioni anche con riferimento alla gestione dei
rapporti con i partners della Cooperativa.

7. ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
È compito dell’Organismo di Vigilanza della “Cooperativa sociale la Città Verde”:
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-

emanare, o proporre che vengano emanate ed aggiornate, le istruzioni relative ai
comportamenti da seguire nell’ambito delle attività sensibili, come individuate nella
presente parte speciale;

-

svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale del “Modello
231” e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
menzionati dall’art. 24-ter D.Lgs. 231/2001;

-

esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli
accertamenti ritenuti necessari in relazione alle segnalazioni ricevute;

-

verificare l’adeguatezza e l’effettività delle procedure aziendali previste per la
prevenzione dei suddetti reati.
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PARTE SPECIALE D
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ
INDIVIDUALE – IMPIEGO DI CITTADINI
DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE
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COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE
PARTE SPECIALE D
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE - IMPIEGO DI
CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
1.PREMESSA

L’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25quinquies, il quale prevede l’applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti
commettano reati contro la personalità individuale (se l’Ente o una sua unità organizzativa
viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività).
Così come per altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità
dell’ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell’interesse o a
vantaggio dell’impresa.
Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o
vantaggio per l’ente.
Anche se va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo
i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che
consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.
Vi sono poi ipotesi in cui l’ente può trarre beneficio dall’illecito. È il caso, ad esempio,
della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile.
Il primo reato potrebbe essere posto in essere, ad esempio, da un’impresa che, operando
nel settore editoriale o dell’audiovisivo, pubblichi materiale pornografico attinente a minori
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o, ancora, da imprese che gestiscono siti internet su cui siano presenti tali materiali o che
pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i materiali indicati.
Al riguardo, è importante considerare che l’introduzione della nuova fattispecie di
“pedopornografia virtuale” – prevista dall’artt. 600-quater, comma 1, c.p. – estendendo
l’ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorale e detenzione di materiale
pornografico alle ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l’utilizzo di materiale
pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse,
amplia anche l’ambito delle aree aziendali di attività a rischio di commissione di reati di
questo tipo.
Nella pratica, il nuovo reato di “pedopornografia virtuale” si verifica quando il materiale
pornografico utilizzato nella commissione di uno degli illeciti di pornografia minorile o di
detenzione di materiale pornografico rappresenta immagini relative a minori, realizzate con
tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali, la cui qualità di
rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (c.d. immagini virtuali).
Pertanto, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 38/2006, l’ente può
rispondere per i delitti di pornografia minorile e di detenzione di materiale pornografico
commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone in posizione apicale o
subordinata, anche se relativi al materiale pornografico virtuale che ha ad oggetto minori.
Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che
siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo
proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio e predisporre
misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti richiamati.
In ordine ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si
estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a
chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche
qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.
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La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza
lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.
Legge 172/2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote.
La Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo
sfruttamento e gli abusi sessuali, firmata a Lanzarote il 25 Ottobre 2007 ed entrata in
vigore il 1° Luglio 2010, impone agli Stati di criminalizzare tutte le forme di abuso
sessuale nei confronti dei minori, (compresi gli abusi fra le mura domestiche o all’interno
della

famiglia),

con

l’uso

di

forza,

costrizione

o

minacce.

Fra

le

misure preventive enunciate nella Convenzione ci sono:
 il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a
contatto con i bambini;
 l’educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre
e sui modi per proteggersi;
 misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di
soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.
La Convenzione prevede anche programmi di sostegno alle vittime e invita gli Stati a
incoraggiare la denuncia degli episodi di abuso o di sfruttamento sessuale ed a creare
servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet, per fornire
consigli e assistenza ai minori.
Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce
che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l’atto è stato commesso
all’estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce, inoltre, che i bambini vittime di
abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari; sono previste, infatti, strumenti volti
a tutelare la loro identità e la loro vita privata.
La Convenzione di Lanzarote è stata ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la legge
172/2012, che ha introdotto delle sostanziali modifiche nel testo degli articoli 416
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(associazione per delinquere), 600-bis (prostituzione minorile) e 600-ter (pornografia
minorile), già inclusi nel novero dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001.

2. LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DAGLI ARTT. 25-QUINQUIES E 25DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui agli artt. 25-quinquies e 25duodecies del D.lgs. 231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie.

 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà
ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa,
costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al
compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al
prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il
mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante
violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di
vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulle
persone”.

 Prostituzione minorile (art. 600-bis, co. 1, c.p.)
“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000,00 a euro
150.000,00 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età
inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore
di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o
altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.”

 Pornografia minorile (art. 600-ter, co. 1,2c.p.)
“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000,00 a euro
240.000,00 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero
produce materiale pornografico;
2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli
pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo
comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo,
anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale
pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro
51.645,00.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad
altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549,00 a euro 5.164,00
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non
eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli
pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a
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tre anni e con la multa da euro 1.500,00 a euro 6.000,00.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione,
con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali
esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore
di anni diciotto per scopi sessuali”.

 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si
procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549,00. La
pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di
ingente quantità”.

 Pornografia virtuale (art. 600-quater.1, co. 1,c.p.)
“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il
materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di
minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini
virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate
in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come
vere situazioni non reali”.

 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile(art. 600quinquies, co. 1. c.p.)
“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di
prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493,00 e euro 154.937,00”.
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 Tratta di persone (art. 601 c.p.)
“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio
dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona,
ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero,
realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia,
abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica,
psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla
persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,
sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne
comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma,
realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.”.

 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona
che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto
a venti anni”.

 Adescamento di minorenni (art. 609 – undecies c.p.)
“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e
600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di
anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a
tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore
attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete
internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.
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 Impiego di lavoratori irregolari (art. 22, co. 12-12-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n.
286,

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero)
“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e
del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro 5000,00 per ogni
lavoratore impiegato (art. 22, co. 12).
Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (art. 22,
co. 12-bis)”.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL’AREA A
RISCHIO “REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE” – “IMPIEGO DI
CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”

Nell’ambito dell’area a rischio “reati contro la personalità individuale” – “impiego di
cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” sono state individuate le seguenti
“attività sensibili”, ossia quell’insieme di attività comportanti il rischio di commissione
degli illeciti penali summenzionati.
I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le
seguenti figure:
-

esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);

-

consulenti esterni;
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-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società;

-

partners;

-

fornitori.

Occorre precisare che - in sede di valutazione del rischio - ai predetti reati è stato
associato un livello di frequenza/probabilità medio-basso (cfr. Gap Analysis – allegato 2
del presente “Modello 231”).
In ragione di ciò, è necessario che i “destinatari” della presente Parte Speciale del
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001” (di seguito
“Modello 231”) si conformino alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto
delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dal predetto
decreto. In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che:
- integrano le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001.
- sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di illecito penale, possano
potenzialmente diventarlo.

Attività sensibili:
o Selezione ed assunzione di personale.
o Attività connessa all’organizzazione del personale.
o Assunzione di personale extracomunitario.
o Utilizzo di personale proveniente da ditte esterne.
o Attività educative, formative ed assistenziali rivolte a minori di anni diciotto.

4. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI
“REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE” – “IMPIEGO DI
CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”

Come già precisato nella Parte Generale del presente “Modello 231”, nell’espletamento di
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tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura
organizzativa gerarchico-funzionale;
- il presente “Modello 231” (Parte Generale, Parti Speciali, Codice Etico, Sistema
disciplinare);
- le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale.

5. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE” – “IMPIEGO DI
CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”

A carico dei destinatari della presente “Parte Speciale” sono posti i seguenti divieti.
I destinatari del presente “Modello 231” non dovranno:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 25-quinquies e 25-duodecies
del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra
quelli considerati dalle predette disposizioni del D.Lgs. 231/2001 possano
potenzialmente diventarlo;
- effettuare ricerche di personale rivolgendosi ad intermediari (persone fisiche –
persone giuridiche) che non dimostrano di essere accreditati o autorizzati ad
erogare servizi di selezione del personale;
- avviare processi di selezione o assunzione di cittadini di Paesi terzi senza aver
preventivamente verificato il regolare possesso di un permesso/carta di soggiorno;
- effettuare fotografie o video a minori di anni diciotto, senza il preventivo consenso
dei genitori o dei tutori;
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- porre in essere comportamenti idonei a violare l’integrità psico-fisica di soggetti
minori di anni diciotto.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE” – “IMPIEGO DI
CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”

È previsto l’espresso obbligo a carico degli “esponenti aziendali” – in via diretta – e a
carico dei Collaboratori esterni, dei Partner, dei Fornitori - tramite apposite clausole
contrattuali, di conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività:
o il contenuto dei documenti che compongono il “Sistema di Gestione della
Responsabilità Amministrativa” (SGRA) adottato dalla “Cooperativa Sociale la Città
Verde”;
o le procedure aziendali adottate in tema di assunzione e gestione del personale;
o il CCNL in vigore per i dipendenti della Cooperativa.
Si indicano di seguito le direttive procedurali che, in relazione alle singole attività sensibili,
i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno,
devono essere implementate in specifiche procedure aziendale.
 Si deve richiedere l’impegno dei Partner, Fornitori e parti terze al rispetto degli
obblighi di legge in tema di:
 lavoro minorile;
 tutela delle donne;
 salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti
dalla normativa del Paese in cui essi operano.
 La selezione delle controparti destinate a fornire servizi (quali ad esempio le
imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o
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Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e avendo riguardo al
rispetto da parte dei medesimi della politica adottata dalla Cooperativa con
l’adozione del “Modello 231”.
 La Cooperativa - sia in fase di assunzione di personale, sia in sede di gestione del
rapporto di lavoro - deve rispettare le disposizioni normative giuslavoristiche
vigenti.
 Qualora un Partner abbia la propria sede all’estero ed ivi venga svolta l’opera a
favore della “Cooperativa sociale la Città Verde”, il Partner dovrà attenersi alla
normativa locale o, se più severe, alle convenzioni ILO sull’età minima per
l’accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile (“C138 Convenzione
sull’età minima 1973” e “C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro
minorile).
 Procedura di assunzione di cittadini extracomunitari.
Prima di procedere all’assunzione di un cittadino extracomunitario, l’ufficio del
personale dovrà verificare il regolare possesso di un permesso di soggiorno in corso
di validità. Una copia del permesso di soggiorno dovrà essere archiviata e
conservata a cura dell’ufficio personale. L’autorizzazione all’assunzione ed alla
stipula del contratto dovrà essere rilasciata per iscritto dal responsabile del
personale dopo aver verificato la completezza della documentazione. Tutte le fasi
della procedura (colloquio, verifica del possesso dei documenti, autorizzazione
all’assunzione, archiviazione) dovranno essere formalizzate con l’indicazione della
data, del soggetto che ha compiuto l’operazione e con la sottoscrizione del
medesimo.
 Gestione ingresso di personale proveniente da ditte esterne.
Le società che devono effettuare interventi all’interno degli uffici o dei reparti della
“Cooperativa sociale la Città Verde” utilizzando il proprio personale dipendente,
devono comunicare all’ufficio personale i nominativi delle persone che accederanno
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in azienda. Nel caso di personale extracomunitario, dovrà essere inviata una copia
del permesso di soggiorno del lavoratore.
 La Cooperativa è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati
ed elaborati da imprese di settore che contrastino l’accesso a siti internet
contenenti materiale pedopornografico.
 La Cooperativa è tenuta ad attivarsi affinché non vengano poste in essere illeciti
penali a danno dei minori ed a vantaggio e nell’interesse della Società stessa.

Ciò detto, occorre ora soffermarsi sulle procedure adottate dalla “Cooperativa sociale la
Città Verde” in tema di “gestione delle risorse umane” e “tutela dei minori”.

Gestione delle risorse umane
La “Cooperativa sociale la Città Verde” si è dotata di un “Manuale Integrato– Sistemi per
la Gestione della Qualità, della Sicurezza e della Salute e dell’Ambiente” redatto in
sintonia con:
- la norma UNI EN ISO 9001:2008 – Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti;
- la norma UNI EN ISO 14001:2004 – Sistema di Gestione Ambientale – Requisiti e
guida per l’uso;
- alla norma OHSAS 18001:2007 - Sistema di Gestione della tutela della Salute e
della Sicurezza sul posto di lavoro - Requisiti.
Orbene, le linee guida dettate dal “Manuale Integrato” in tema di gestione delle risorse
umane coincidono con quelle previste dalla procedura “gestione del personale – formazione
e comunicazione risorse umane (P_PFC/P_GFC)”, il cui scopo è quello di “definire le
modalità operative con cui la “Cooperativa Sociale La Città Verde” assicura che tutti i
lavoratori che svolgono attività aventi influenza sulla conformità dei servizi forniti, siano
competenti sulla base di istruzione, formazione-addestramento, abilità ed esperienza
appropriata e che siano consapevoli del ruolo ricoperto all’interno della Cooperativa ai fini
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del raggiungimento degli obiettivi posti da PRES e quelli del sistema di gestione integrato
aziendale”.
I profili regolati da quest’ultima procedura sono i seguenti:
o competenze richieste (competenze minime – competenze caposquadra, relative rispettivamente - agli operatori ed ai capisquadra. Le competenze richieste per il
ruolo di responsabile di settore non vengono analizzate all’interno della suddetta
procedura poiché di pertinenza del Responsabile del Personale/Presidente del CdA
che, a suo insindacabile giudizio, previo confronto con il CdA, identifica chi deve
ricoprire tale ruolo);
o selezione del personale (richieste di assunzione - valutazione delle medesime ricezione curriculum vitae). A tale riguardo, si rileva la necessità che la
“Cooperativa Sociale la Città Verde” provveda a definire con maggiore precisione i
criteri che vengono valutati ai fini dell’assunzione e le modalità di reclutamento del
personale da assumere;
o assunzione ed inserimento (assunzione diretta – attivazione percorso fasce deboli).
o valutazione idoneità alla mansione (valutazione periodica dell’idoneità alla mansione
– attuazione del protocollo sanitario – archiviazione dati per ogni dipendente);
o qualifica e competenza del personale (criteri di qualificazione e di attribuzione della
competenza);
o inserimento di nuovo personale (affiancamento – addestramento – nuove necessità
formative);
o formazione ed informazione dei lavoratori (elaborazione del programma di
formazione, analisi dei fabbisogni formativi e pianificazione della formazione,
erogazione della formazione, valutazione dei risultati delle attività di formazione,
validazione, riesame del processo formativo, gestione ed aggiornamento in ordine a
leggi, norme e regolamenti, coinvolgimento e consapevolezza del personale,
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coinvolgimento aziendale del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
o coinvolgimento del fornitori (adempimenti imposti dal d.lgs. 81/2008 in tema di
contratti d’appalto, d’opera, di somministrazione);
o comunicazione [processo di comunicazione in tema di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori e di gestione del sistema ambientale verso tutte le parti
interessate (lavoratori e loro rappresentanti, appaltatori, professionisti, istituzioni,
clienti, etc.)];
o gestione della documentazione (modulistica, redazione, approvazione/verifica,
archiviazione).
Inoltre, dall’intervista effettuata al “Responsabile dell’Ufficio Personale” è emerso che in
fase di selezione ed assunzione di personale extracomunitario l’ufficio del personale
effettua anche la verifica in ordine al possesso di un permesso di soggiorno in corso di
validità.
In virtù delle suddette procedure e dei summenzionati espedienti organizzativi - adottati
dalla Cooperativa per la “gestione delle risorse umane” - il rischio che vengano commessi
i seguenti illeciti non è notevole. Trattasi dei reati di cui:
- all’art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 (delitti contro la personalità individuale);
In particolare vengono in rilievo i seguenti illeciti:
-

riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);

-

tratta di persone (art. 601 c.p.);

-

acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

- all’art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 (impiego di cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare).
Si fa altresì presente che – in sede di instaurazione di rapporti contrattuali con fornitori,
partner, consulenti – la Cooperativa segue le seguenti linee operative:
-

informa i predetti soggetti dell’adozione da parte della Cooperativa del “Modello
231”;
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-

verifica che la politica seguita dai predetti non sia in contrasto con il “Modello 231”
(Parte generale – Parti Speciali – Codice etico – Sistema disciplinare);

-

per le “consulenze/forniture di maggiore rilevanza”, la Cooperativa richiede ai
consulenti/fornitori selezionati una dichiarazione con cui si affermi di:
o essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue
implicazioni per la Cooperativa;
o essere a conoscenza che la Cooperativa ha adottato il “Modello 231”;
o vantare una condotta/politica in linea con il “Sistema di Gestione 231”
adottato dalla Cooperativa;
o astenersi da ogni comportamento che si a contrario alla normativa di cui al
D.Lgs. 231/2001.
Al fine di definire il concetto di “consulenza/fornitura di maggiore rilevanza”,
trovano applicazione i seguenti criteri:
- criterio economico;
- oggetto della consulenza;
- oggetto della fornitura.

I medesimi criteri dovranno essere applicati anche con riferimento ai rapporti con i
partners.
Inoltre, nei relativi contratti è stata inserita apposita clausola che regola le conseguenze
delle violazioni da parte dei predetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché del
“Modello 231” adottato dalla Cooperativa.
È bene precisare che le anzidette linee operative trovano applicazione con riferimento ai
rapporti contrattuali sia in essere sia futuri.

Tutela dei minori
Il Settore Socio-Educativo/Integrazioni fasce deboli - gestito dalla “Cooperativa sociale la
Città Verde” – realizza anche servizi offerti a soggetti minori di anni diciotto.
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Nello specifico, i servizi offerti a tali utenti consistono:
-

nella realizzazione di progetti riabilitativi di addestramento ed orientamento
indirizzati a minori con deficit sensoriali e disabilità; ciò attraverso l’organizzazione
di servizi da erogare attraverso attività scolastiche ed extrascolastiche;

-

nello svolgimento di attività - di tipo occupazionale con finalità educative, di
addestramento e di valutazione delle competenze possedute - indirizzate a minori
disabili attraverso attività extrascolastiche.

Dall’intervista effettuata al Responsabile del Settore Socio - educativo è emerso che:
o il “servizio diretto al minore” ha rappresentato - sino ad oggi - un servizio del
tutto residuale offerto dalla Cooperativa, la quale ha incentrato il suo “Core
Business” su ulteriori e diversi settori e servizi;
o in tema di “salvaguardia dei soggetti minori”, la “Cooperativa Sociale la Città
Verde” non ha ancora adottato particolari misure volte a tutelare gli utenti
destinatari dei predetti servizi, è infatti stata implementata, ma non ancora
approvata, una procedura ai sensi del d.lgs. 231/2001.
A fronte di quanto precede, si è reso necessario realizzare anche il presente protocollo
parte speciale al fine di indicare importanti strumenti di tutela di tale “parte debole” (il
minore) che la Cooperativa dovrebbe adottare nell’ambito del settore socio-educativo.
In particolare, per poter garantire che il personale che entra in contatto con il minore sia
consapevole delle responsabilità verso i medesimi e si comporti conseguentemente in modo
adeguato, la Cooperativa dovrebbe adottare i seguenti espedienti organizzativi:
-

organizzare - sia in fase di assunzione sia ciclicamente - una formazione specifica in
tema di responsabilità civili e penali connesse al lavoro con i minori. Si sottolinea
che, lo svolgimento di un percorso formativo idoneo postula la presenza di docenti
esperti in materia ed una formalizzazione della formazione impartita;
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-

effettuare riunioni d’équipe aventi il duplice scopo di organizzare il servizio da
erogare ed affrontare i temi legati alle responsabilità strettamente connesse al
lavoro socio-educativo;

-

effettuare incontri di supervisione, i quali sono un’efficace modalità di controllo
indiretto in quanto, pur trattandosi di confronti tecnici, rendono evidente il modus
operandi di ogni educatore.

In via ulteriore, si richiede che – in fase di assunzione di personale che dovrà entrare in
contatto con soggetti minori di anni diciotto – la Cooperativa dovrà richiedere alla persona
che intende assumere una dichiarazione con cui:
o si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e
delle sue implicazioni per la Cooperativa;
o si affermi di essere a conoscenza che la Cooperativa ha adottato il “Modello
231”;
o si affermi di vantare una condotta/politica in linea con il “Sistema di Gestione
231” adottato dalla Cooperativa;
o si affermi di vantare una condotta in linea con la salvaguardia dei minori di anni
diciotto;
o si rilasci l’impegno alla tutela dell’integrità psico-fisica dei minori;
o si rilasci l’impegno ad avvisare subito l’ufficio personale nel caso in cui, con
riferimento agli illeciti penali a danno di soggetti minori, il dichiarante venga ad
acquisire lo status di imputato in un procedimento penale e ad avere, dunque, in
ordine ai medesimi dei carichi pendenti.
o di astenersi da ogni comportamento che sia contrario alla normativa di cui al
D.Lgs. 231/2001.
Si

precisa

che,

la

predetta

dichiarazione,

dovrà

essere

richiesta

anche

al

personale/consulente che – al momento dell’adozione del “Modello 231” da parte del
Consiglio di Amministrazione – lavora presso/per la “Cooperativa Sociale la Città Verde”.
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Da ultimo, è d’uopo rilevare che la Cooperativa – in tema di espedienti da adottare per la
“salvaguardia dei minori” – è tenuta ad adeguarsi a quanto previsto dall’art. 2 del recente
D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 il quale ha aggiunto al D.P.R. 313/2002 (normativa sul
casellario giudiziale) il nuovo art. 25-bis che prevede quanto segue: “Il certificato penale
del casellario giudiziale di cui all’art. 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda
impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività
volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di
verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti con il minore e
regolari con minori.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’art. 25-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10000,00 a euro
15000,00”.

7. ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
È compito dell’Organismo di Vigilanza della “Cooperativa Sociale la Città Verde”:
-

emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni relative ai
comportamenti da seguire nell’ambito delle attività sensibili, come individuate nella
presente parte speciale;

-

svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale del “Modello
231” e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
menzionati dagli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001;

-

esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli
accertamenti ritenuti necessari in relazione alle segnalazioni ricevute;
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-

verificare l’adeguatezza e l’effettività delle procedure aziendali previste per la
prevenzione dei suddetti reati;

-

l’elenco dei nominativi dei dipendenti extracomunitari dovrà essere inviato
annualmente all’Organismo di Vigilanza che verificherà, per ciascun dipendente, la
documentazione archiviata al momento dell’assunzione, al fine di verificarne la
regolarità. Qualora l’O.d.V. dovesse rilevare delle criticità, procederà alla
convocazione del Responsabile dell’ufficio personale al fine di individuare le idonee
azioni correttive.

163
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 REDATTO DA “AMBIENTE
LEGALE SRL”- www.ambientelegale.it - info@ambientelegale.it

PARTE SPECIALE E
REATI AMBIENTALI
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COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE
PARTE SPECIALE E
REATI AMBIENTALI
1. PREMESSA
Una delle “area a rischio reati” – evidenziate dall’attività di risk mapping - riguarda la
materia “ambientale” e, dunque, gli illeciti penali richiamati dall’art. 25 undecies del
D.Lgs. 231/2001.
I reati ambientali sono stati inseriti nel D.Lgs. 231/2001 dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121,
“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della
direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento
provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.
Fra i nuovi reati ambientali spiccano, innanzitutto, degli articoli del codice penale,
introdotti dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015:
•

Art. 452 – bis - Inquinamento ambientale;

•

Art. 452 – quater - Disastro ambientale;

•

Art- 452 – quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente;

•

I delitti associativi aggravati ai sensi dell’art. 452 octies - Circostanze aggravanti;

•

Art. 452 – sexies – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Altri reati ambientali di recente introduzione sono:
•

art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di
specie animali o vegetali selvatiche protette.

•

art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito
protetto.

I rimanenti reati presupposto provengono dalle fonti legislative di seguito indicate.
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Dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientali” (anche noto come Testo
Unico Ambientale) sono stati inseriti gli illeciti di cui ai seguenti articoli:
•

Art. 137 - Sanzioni penali, limitatamente alle sanzioni previste per gli illeciti
associati agli scarichi di acque reflue industriali e allo scarico nelle acque dei mari.

•

Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

•

Art. 257 - Bonifica dei siti.

•

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari.

•

Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti.

•

Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

•

Art. 260-bis: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

•

Art. 279 – Sanzioni in materia di emissioni atmosferiche.

Per quanto concerne, ancora, le specie protette, diventano reati presupposto gli illeciti di
cui agli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della legge 150/1992 "Disciplina dei reati relativi
all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla
legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive
modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica",
come modifica della legge 13 marzo 1993"
Altri reati presupposto (inerenti l’inquinamento dell’atmosfera) derivano dalla legge n. 549
del 28/12/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente", art. 3 "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive".
Per quanto, infine, concerne l'inquinamento dei mari, si fa riferimento ai seguenti articoli
del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":
•

art. 8 - Inquinamento doloso.
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•

art. 9 - Inquinamento colposo.

Le sanzioni previste per l’ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente
pecuniarie, di entità diversa in relazione alla tipologia di reato. Tuttavia, se l’ente o una
sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti e/o attività che
causano inquinamento doloso, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva
dall’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno
2001 n. 231.

2. I REATI AMBIENTALI. LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL’ART. 25UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001.

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui all’art. 25-undecies del
D.lgs. 231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie.
 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000
chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in
danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

 Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)
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Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro
ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione

dell'equilibrio

di

un

ecosistema

la

cui

eliminazione

risulti

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione
della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone
offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in
danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

 Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene
previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di
inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di
un terzo.

 Circostanze aggravanti (Art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo
scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal
medesimo articolo 416 sono aumentate.
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Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei
delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi
pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono
aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se
dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che
esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e
con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve,
trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa
illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di
compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è
aumentata fino alla metà.



Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide,
cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito
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con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4000,00 euro, salvo i casi in cui
l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile
sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge,
preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito
con l’ammenda fino a 4.000,00 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione
della specie”.



Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis
c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o
comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con
l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3. 000,00 euro”.



Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, co. 12, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza
autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due
anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro (comma 1). Quando le
condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti
le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, la pena è dell'arresto
da tre mesi a tre anni (Comma 2)”.



Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da
prescrizioni (art. 137, co. 3, D.Lgs. 152/2006)
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“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 137, d.lgs. 152/2006,
effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del d.lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le
altre prescrizioni dell'autorità competente, a norma degli articoli 107, comma 1, e 108,
comma 4 d.lgs. 152/2006, è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3)”.



Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori
limite (art. 137, co. 5, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III
del d.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati
dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107,
comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000,00 euro a
30.000,00 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute
nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e
l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (comma 5-primo periodo)”.



Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori
limite (art. 137, co. 5-6, D.Lgs. 152/2006)

“Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A
dell'Allegato 5 del d.lgs. 152/2006, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda
da seimila euro a centoventimila euro (comma 5-secondo periodo). Le sanzioni di cui al
comma 5 si applicano, altresì, al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue
urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso
comma (comma 6)”.
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Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137, co. 11, D.Lgs.
152/2006)

“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e
104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) del d.lgs. 152/2006 è punito con
l'arresto sino a tre anni”.



Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137, co. 13, D.Lgs.
152/2006)

“Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del
mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il
divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da
essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano
naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte
dell'autorità competente (comma 13)”.



Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co.1, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 del d.lgs.
152/2006 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi (comma 1 – lett. a);
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.
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Discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2600,00 euro a ventiseimila euro.
Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte,
allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la
discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli
obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi (comma 3 -primo periodo).
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila
euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte,
allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 c.p.p., consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la
discarica abusiva se di proprietà (comma 3 -secondo periodo)”.



Miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 d.lgs. 152/2006, effettua
attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1,
lettera b)”.



Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)
d.lgs. 152/2006, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena
dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione
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amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i
quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.



Bonifica dei siti (art. 257, co. 1, D.Lgs. 152/2006)

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o
delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato
dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti del
d.lgs. 152/2006. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo
242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da 1000,00 euro a 26000,00 euro”.



Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, co. 2, D.Lgs. 152/2006)

“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da
sostanze pericolose”.



Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (art. 258, co. 4, D.Lgs. 152/2006)

“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo
212, comma 8, d.lgs. 152/2006 che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera
a) d.lgs. 152/2006, ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo
193 del medesimo decreto ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi,
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nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di
un certificato falso durante il trasporto”.
La formulazione appena citata risulta essere quella introdotta dal d.lgs. 205 del 2010.
Tuttavia per opera del d.lgs. 121 del 2011 è stato previsto l’inserimento del comma 2-bis
all’art. 39 del d.lgs. 205 del 2010 che prevede che: “2-bis. Anche in attuazione di quanto
disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli
obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2,
del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio
2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del
presente decreto.”
Alla luce della citata disposizione, fintanto ché il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
non entrerà pienamente in vigore il reato di riferimento è quello di cui all’art. 258, co. 4
nella versione precedente al d.lgs. 205 del 2010 che si riporta di seguito:
“4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero
indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.600,00 euro a 9.300,00 euro. Si applica la pena di cui
all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima
pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”



Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D.Lgs. 152/2006)
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“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo
2 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti
elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3,
lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da
millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena
è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.



Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1, D.Lgs.
152/2006)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni”.



Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260,
co. 2, D.Lgs. 152/2006)

“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto
anni”.



Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279, co. 5, D.Lgs.
152/2006)

“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni
stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del d.lgs.
152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le
prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o
le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano
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le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione (comma 2). Nei casi
previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il
superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite
di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5)”.



Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1,
co. 1, L. 150/1992)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un
anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in
violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie
elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il
prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi
dell'articolo 11, comma 2 a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari,
specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio
1997,

e

successive

modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di
importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il
certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del
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Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte
contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa,
ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni
stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e
del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive
modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la
vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la
prescritta documentazione”.



Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1,
co. 2, L. 150/1992)

“In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e
dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene
commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.



Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2,
co. 1-2, L. 150/1992)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni
a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di
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quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate
negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il
prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi
dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari,
specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento
(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio
1997,

e

successive

modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di
importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il
certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive
modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte
contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa,
ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni
stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e
del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e
successive modificazioni;
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f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la
vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la
prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del
Regolamento.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e
dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto
viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la
sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici
mesi”.



Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art.
3bis, co. 1, L. 150/1992)

“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di
importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una
licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene
di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.



Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6,
co. 4, L. 150/1992)

“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto
dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di
mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da
riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica)
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è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire
duecento milioni”.



Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, co. 7, L. 549/1993)

“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due
anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi,
importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca
dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente
illecito”.



Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, co. 1-2, D.Lgs. 202/2007)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave,
nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le
disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da
euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da
duecento a trecento quote (comma 2)”.



Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, co. 1, D.Lgs. 202/2007)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave,
nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le
disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
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Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a
duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal
comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso
in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le
disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a
duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal
comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi”.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL’AREA A
RISCHIO “REATI AMBIENTALI”

Nell’ambito dell’area a rischio relativa ai reati ambientali sono state individuate le
seguenti “attività sensibili”.

Attività sensibili:
o Processi o fasi di processo che prevedano l'uso di materie prime incluse nell' allegato
5 alla parte terza del Testo unico ambientale: “Limiti di emissione degli scarichi
idrici”.
o Produzione di emissioni nell’aria.
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o Processi produttivi aziendali, con particolare riguardo a quelle fasi di processo che
generano acque reflue industriali.
o Gestione dello scarico delle acque reflue industriali.
o Gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio ovvero al
mantenimento dell'autorizzazione allo sversamento nell'ambiente delle acque reflue
derivanti dai processi aziendali.
o Gestione

pratiche

amministrative

relative

al

trasporto,

alla

raccolta,

all’intermediazione e al recupero di rifiuti.
o Trasporto di rifiuti prodotti dall'attività aziendale.
o Trasporto di rifiuti urbani e speciali.
o Gestione dei Centri di raccolta.
o Gestione dell’impianto di recupero.
o Accettazione dei rifiuti presso l’impianto di recupero.
o Produzione di rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde.
o Produzione dei rifiuti derivanti dall’attività di installazione e manutenzione
dell’arredo urbano.
o Produzione dei rifiuti derivanti dall’attività di recupero
o Predisposizione (eventuale) di certificati di analisi di rifiuti, concernenti la natura, la
composizione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.
o Comunicazione di dati, predisposizione e uso di documentazione sui rifiuti nell'ambito
del SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nonché della tracciabilità
cartacea.
I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le
seguenti figure:
-

esponenti aziendali (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti);

-

Responsabile Ambientale

- Operatori nella Gestione Rifiuti;
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-

consulenti esterni;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società;

-

fornitori.

Occorre precisare che - in sede di valutazione del rischio - ai predetti reati è stato
associato un livello di frequenza/probabilità medio-alto (cfr. Gap Analysis – allegato 2 del
presente “Modello 231”).

4. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA
AMBIENTALE

A tutti i “Destinatari” della presente Parte Speciale, è vietato porre in essere:
-

comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ambientale considerate
dall'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001;

-

comportamenti che possano in qualunque modo favorire o causare la commissione
dei reati ambientali considerati nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;

-

qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell’ambiente.

5. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“REATI AMBIENTALI”

È fatto divieto in particolare di:
-

effettuare lo scarico delle acque reflue industriali in assenza di idonea
autorizzazione;

-

superare i limiti di emissione di cui alle tabelle della parte III del d.lgs. 152/2006
qualora la società ottenga l’autorizzazione allo scarico di acque reflue;
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-

effettuare la gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio
e al mantenimento dell'autorizzazione agli scarichi senza attenersi alle prescrizioni
degli articoli di riferimento del Testo Unico Ambientale;

-

produrre emissioni in assenza di idonea autorizzazione;

-

effettuare la gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio
e al mantenimento dell'autorizzazione alle emissioni senza attenersi alle prescrizioni
degli articoli di riferimento del Testo Unico Ambientale;

-

effettuare la gestione dei rifiuti senza osservare le prescrizioni riportate nelle
autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti;

-

effettuare la gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio
e al mantenimento dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti senza attenersi alle
prescrizioni degli articoli di riferimento del Testo Unico Ambientale;

-

gestire rifiuti diversi da quelli indicati nelle autorizzazioni;

-

impedire, con atti od omissione, il regolare svolgimento delle ispezioni poste in
essere a carico della società dalle Autorità competenti in materia di tutela
ambientale;

-

conferire i rifiuti prodotti ovvero trasportati a soggetti non autorizzati;

-

durante la conduzione dei processi aziendali, mettere in atto scelte o
comportamenti che possano generare il rischio di contaminazione del suolo, delle
acque o dell'aria;

-

omettere di comunicare alle autorità competenti eventuali eventi, causati dalla
società, che possano causare danno all'ambiente;

-

falsificare qualsiasi tipo di documento inerente la tipologia di rifiuti prodotta
dall'azienda, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di
qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
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-

effettuare

il

trasporto

di

rifiuti

senza

il

formulario/Scheda

Sistri

Area

Movimentazione prescritti o con formulario/Scheda Sistri Area Movimentazione
falsificati o alterati;
-

fornire nei documenti relativi alla gestione dei rifiuti alle autorità competenti dati
non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti dalla “Cooperativa Sociale la Città
Verde”;

-

fornire dati non veritieri circa la natura dei rifiuti prodotti dalla “Cooperativa
Sociale la Città Verde” nell’ambito del SISTRI e della tracciabilità cartacea;

-

superare i limiti temporali e/o quantitativi del deposito temporaneo;

-

porre in essere un deposito incontrollato di rifiuti.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“REATI AMBIENTALI”

6.1. Nomina del Responsabile Ambientale
Il Consiglio di amministrazione della “Cooperativa Sociale la Città Verde”, con propria
delega formale, dovrà procedere all’individuazione in seno alla Cooperativa di
un Responsabile Ambientale che avrà il potere di coordinare gli “Addetti Gestione Rifiuti”.
In caso di mancata nomina il Responsabile Ambientale si considererà il Presidente.
Il Responsabile Ambientale dovrà approvare tutte le attività aziendali che possano avere
un impatto ambientale e vigilare sul rispetto della vigente normativa, sul rispetto e
aggiornamento delle autorizzazioni per prevenire il concretizzarsi di comportamenti illeciti
che

possano

rappresentare

un

presupposto

della

responsabilità

amministrativa

della “Cooperativa Sociale la Città Verde” ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs
231/2001.
Al Responsabile Ambientale dovranno rispondere le funzioni aziendali coinvolte nella
gestione dei rifiuti prodotti dalla “Cooperativa Sociale la Città Verde” nonché di quelli
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gestiti (in virtù delle autorizzazioni di cui alla Gap Analysis all. n. 2) aventi natura urbana
e/o speciale.
Al Responsabile Ambientale risponderanno le funzioni aziendali incaricate dell'utilizzo del
sistema SISTRI e dei documenti relativi alla tracciabilità cartacea (MUD, FIR e Registri di
carico e scarico).
Il Responsabile Ambientale dovrà:
-

partecipare alle ispezioni poste in essere a carico della società dalle Autorità
competenti per la tutela dell'ambiente;

-

applicare tutti i controlli affinché vengano rispettate da tutti i dipendenti le
autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;

-

procedere al rinnovo ovvero alle modifiche delle autorizzazioni nei modi e nei tempi
prescritti dalla legge.

Le informazioni gestite nell'ambito del “Sistema SISTRI” o nel sistema di tracciabilità
cartacea dovranno essere visionate e approvate dal Responsabile Ambientale, che
predisporrà una apposita scheda di evidenza sulla quale saranno annotate la data e l'esito
dei controlli posti in essere:
-

sulle informazioni inserite nel SISTRI e/o nei registri di carico e scarico e nei
formulari;

-

sull'integrità e veridicità dei certificati di analisi che accompagnano i rifiuti
trasportati.

I terzi incaricati di trasportare ovvero recuperare o smaltire i rifiuti della “Cooperativa
Sociale la Città Verde”, ovvero i terzi che conferiranno i rifiuti alla medesima
Cooperativa, dovranno prendere visione ed accettare, per iscritto, il contenuto del Codice
Etico e delle procedure contenute nella presente parte speciale del Modello.
Nel caso in cui saranno riscontrate irregolarità, il Responsabile Ambientale inoltrerà
apposita segnalazione all'Organismo di Vigilanza, per valutare l’adozione delle azioni
correttive e dei provvedimenti disciplinari del caso.
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La falsificazione dei dati inseriti nella scheda SISTRI “Movimentazione ad opera delle ditte
di trasporto esterne alla Società” ovvero nel formulario di identificazione dei rifiuti sarà
sanzionata come violazione contrattuale e causerà l’immediata interruzione del contratto
in essere con la “Cooperativa Sociale la Città Verde” e la denuncia del responsabile alle
autorità competenti.
La documentazione aziendale che certifica la composizione dei rifiuti trasportati dovrà
essere firmata, per approvazione, dal Responsabile Ambientale. Nel caso in cui saranno
riscontrate irregolarità, il Responsabile Ambientale inoltrerà apposita segnalazione
all'Organismo di Vigilanza, per valutare l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.
In caso minaccia imminente di danno ambientale, il Responsabile Ambientale adotterà,
sentito l'Organismo di Vigilanza, entro ventiquattro ore le necessarie misure di
prevenzione e di messa in sicurezza. Prima di intraprendere le azioni preventive del caso,
il Responsabile Ambientale dovrà avvisare le autorità competenti (Comune, Provincia,
Regione) nonché il Prefetto della Provincia. Tale comunicazione deve avere ad oggetto
tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare:
a) le caratteristiche del sito interessato;
b) le matrici ambientali presumibilmente coinvolte;
c) la descrizione degli interventi da eseguire.
Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il
Responsabile Ambientale informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e metterà in
opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne darà immediata
comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del Testo Unico
Ambientale. La medesima procedura si applicherà all'atto di individuazione di
contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della
situazione di contaminazione.
Il Responsabile Ambientale, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolgerà - nelle
zone interessate dalla contaminazione - un’indagine preliminare sui parametri oggetto
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dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC) non sia stato superato, provvederà al ripristino della zona contaminata, dandone
notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per
territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. Copia della comunicazione, dovrà
essere inviata anche all'Organismo di Vigilanza.
Qualora dalle indagini risulti che vi è stato un superamento delle CSC anche per un solo
parametro, il responsabile dell'inquinamento ne darà immediata notizia al Comune ed alle
Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di
messa in sicurezza di emergenza adottate. Copia della comunicazione, dovrà essere inviata
anche all'Organismo di Vigilanza.
In caso di ispezioni a carico della Cooperativa, quest’ultima dovrà segnalare
tempestivamente all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione
dell'autorità che sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. Il
Responsabile Ambientale dovrà prestare la propria collaborazione all'autorità che sta
svolgendo l'attività di verifica, astenendosi dal porre in atto comportamenti od omissioni
che possono ostacolare il regolare esito dell'Ispezione.
Il Responsabile Ambientale sarà il soggetto delegato a partecipare alle ispezioni poste in
essere a carico della società dalle Autorità competenti per la tutela dell'ambiente.
Al Responsabile Ambientale risponderanno le funzioni aziendali incaricate della gestione
amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e al mantenimento
dell'autorizzazione alle attività di gestione dei rifiuti nonché all’eventuale sversamento
nell'ambiente delle acque reflue derivanti dai processi aziendali.

6.2. Gestione dei rifiuti prodotti dalla “Cooperativa Sociale la Città Verde”
Il Responsabile Ambientale vigilerà affinché i rifiuti prodotti siano classificati e gestiti
correttamente.
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Nello specifico la “Cooperativa Sociale la Città Verde” - in qualità di produttore dei rifiuti
- dovrà procedere a:
· Produrre, laddove richiesto dalla norma, un certificato analitico.
· Individuare il codice CER ai sensi dell’allegato D alla parte IV del T.U.A.
.

Rispettare le norme sul deposito temporaneo.

· Richiedere autorizzazione al trasportatore e verificare:
o Autorizzazione al trasporto del codice CER prodotto.
o Targhe automezzi.
o Abilitazione al trasporto ADR.
o Patente dell’autista.
o Revisione mezzo.
o Libretto di circolazione.
· Richiedere al destinatario l’autorizzazione e verificare:
o Vigenza;
o Corrispondenza tra codici CER prodotti e quelli autorizzati nel
provvedimento del destinatario.
Risulta inoltre opportuno prevedere delle procedure per alcune particolari tipologie di
rifiuti prodotti dalla “Cooperativa Sociale la Città Verde”, e segnatamente:
 rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde;
 rifiuti derivanti dalla manutenzione e dall’installazione dell’arredo urbano.

§ Anche nel caso di installazione e manutenzione dell’arredo urbano si
prospettano diverse possibilità di gestire il deposito temporaneo
seguendo le diverse possibilità fornite dal Codice dell’Ambiente, d.lgs.
152 del 2006.
6.3. Gestione dei centri di raccolta
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Il Responsabile Ambientale dovrà verificare che i Centri di Raccolta vengano gestiti
conformemente alla normativa di settore e vale a dire:
· D.lgs. 152 del 2006;
· Decreto Ministeriale 8 aprile del 2008, così come modificato con decreto
ministeriale del 13 maggio 2009 con particolare cura a quanto riportato nei relativi
allegati in ordine a:
o Ubicazione del centro di raccolta;
o Requisiti del centro di raccolta;
o Struttura del Centro;
o Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta;
o Modalità di deposito dei rifiuti del centro di raccolta;
o Modalità di gestione presidi del centro di raccolta.
Quando entrerà pienamente in vigore il SISTRI dovrà, altresì, essere predisposto in
registro di carico e scarico secondo quanto previsto dall’art. 190 comma 9 del d.lgs. 152
del 2006 così come modificato dall’art. 16 del d.lgs. 205 del 2010 che entrerà in vigore
contestualmente alla piena operatività del Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti, il
quale prevede che: “9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo
183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo [DI TENERE
UN REGISTRO DI CARICO E SCARICO] limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i
rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata
contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera
cumulativa per ciascun codice dell’elenco dei rifiuti”.

6.4 Svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” dovrà svolgere le attività di trasporto dei rifiuti
secondo le previsioni del d.lgs. 152 del 2006 ed in ottemperanza alle prescrizioni riportate
nelle autorizzazioni al trasporto.
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Il Responsabile Ambientale provvederà all’aggiornamento e al rinnovo delle autorizzazioni
secondo le prescrizioni di legge e quanto previsto nei provvedimenti di autorizzazione.
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” dovrà rifiutarsi di procedere al trasporto di rifiuti
i cui codici CER non sono presenti tra quelli indicati nelle proprie autorizzazioni.
La Cooperativa dovrà, inoltre, rifiutarsi di procedere al trasporto di rifiuti difformi rispetto
a quanto inserito nel formulario di identificazione dei rifiuti, Scheda Sistri Area
Movimentazione ovvero ogni altro documento equipollente.
La Cooperativa dovrà infine rifiutarsi di effettuare i trasporti in assenza di formulario
ovvero Scheda Sistri Area Movimentazione, allorquando richiesti dalla legge.
In caso di effettuazione di operazioni trasbordo dei rifiuti, la Cooperativa dovrà procedere
all’esecuzione di tali operazioni nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48
ore.

6.5 Gestione dell’impianto di recupero sito in Bevilacqua
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” dovrà svolgere le attività di recupero dei rifiuti
secondo le previsioni del d.lgs. 152 del 2006 ed in ottemperanza alle prescrizioni riportate
nelle autorizzazioni al recupero.
Il Responsabile Ambientale provvederà all’aggiornamento e al rinnovo delle autorizzazioni
secondo le prescrizioni di legge e quanto previsto nei provvedimenti di autorizzazione.
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” dovrà rifiutarsi di procedere all’accettazione dei
rifiuti i cui codici CER non sono presenti tra quelli indicati nelle proprie autorizzazioni.
La Cooperativa dovrà, inoltre, rifiutarsi di procedere all’accettazione di rifiuti difformi
rispetto a quanto inserito nel formulario di identificazione dei rifiuti, Scheda Sistri Area
Movimentazione ovvero ogni altro documento equipollente.
Allorquando la “Cooperativa Sociale la Città Verde” svolgerà parte dell’attività mediante
l’utilizzo di impianti mobili di trattamento dovrà avere cura di richiedere l’autorizzazione
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rilasciata dagli Enti competenti per il predetto impianto, nonché la comunicazione inviata
ai sensi dell’art. 208, co. 15.

6.6 Gestione dell’attività di intermediazione
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” dovrà svolgere le attività di intermediazione dei
rifiuti secondo le previsioni del d.lgs. 152 del 2006 ed in ottemperanza alle prescrizioni
riportate nelle autorizzazioni allo svolgimento di tale attività.
Nello specifico, la “Cooperativa Sociale la Città Verde” dovrà verificare le autorizzazioni
dei soggetti coinvolti dalla filiera.

6.7 Controllo degli scarichi
É presente in azienda un parco mezzi il cui scarico è allacciato in pubblica fognatura.
Tale scarico risulta essere assimilato ai domestici e approvato/autorizzato in quanto tale,
atteso che non si svolgono quelle attività - di officina, ovvero di lavaggio mezzi - tali da
far ritenere tale scarico come industriale.
Ciò nonostante, la “Cooperativa Sociale la Città Verde” dovrà procedere ad un costante
monitoraggio dello scarico e all’autorizzazione ai sensi della normativa vigente (art. 124
d.lgs. 152 del 2006 o dpr 59 del 2013) laddove lo stesso divenisse, in caso di attivazione
delle predette attività o di altre idonee ad immettere in pubblica fognatura le sostanze
indicate all’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152 del 2006, come industriale.
È presente, altresì, presso l’impianto di recupero sito a Bevilacqua uno scarico
autorizzato.
Il Responsabile ambientale dovrà provvedere alla rinnovo dell’autorizzazione e alla verifica
della conformità della qualità delle acque a quanto autorizzato procedendo a segnalare
all’autorità competente ogni anomalia si dovesse riscontrare.

6.8 Controllo delle emissioni
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La “Cooperativa Sociale la Città Verde” potrebbe essere nella circostanza di svolgere
alcune delle proprie attività con macchinari che necessitano di autorizzazione alle
emissioni.
Il Responsabile Ambientale dovrà, pertanto, verificare di volta in volta l’assoggettabilità al
regime autorizzativo richiesto, contattando gli enti competenti in materia, e provvedendo,
se del caso, alla richiesta dell’autorizzazione alle emissioni e al conseguente e successivo
monitoraggio dei titoli rilasciati e delle attività svolte.

7. ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Periodicamente, l'Organismo di Vigilanza eseguirà un controllo documentale, per verificare
l'applicazione dei protocolli aziendali finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione
di reati ambientali (art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001). Nel caso in cui dovessero
emergere delle criticità, l'Organismo di Vigilanza convocherà il Responsabile Ambientale e
il Cda per valutare le azioni correttive e le sanzioni disciplinari necessarie.
In caso di ispezioni a carico della società, il C.d.A. dovrà segnalare tempestivamente
all'Organismo di Vigilanza l'avvio dell'ispezione, con chiara indicazione dell'autorità che
sta effettuando l'ispezione e delle tematiche sotto indagine. A conclusione dell'ispezione, il
C.d.A. dovrà trasmettere all'Organismo di Vigilanza il Verbale dell'ispezione effettuata e la
relazione redatta dal Responsabile Ambientale.
Periodicamente, l'Organismo di Vigilanza effettuerà una verifica a campione sui dati e i
certificati inseriti nel SISTRI, sulle schede SISTRI AREA MOVIMENTAZIONE sui FIR e
sui registri di carico e scarico e sulle schede di evidenza compilate dal Responsabile
Ambientale nonché sulla documentazione attinente le autorizzazioni godute dalla
Cooperativa. Nel caso in cui dovessero emergere delle criticità, l'Organismo di Vigilanza
convocherà il Responsabile Ambientale e il Cda, per valutare le azioni correttive e le
sanzioni disciplinari necessarie. Inoltre, qualora dovesse essersi verificata la falsificazione
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delle informazioni o della documentazione gestita nell'ambito del SISTRI, l'Organismo di
Vigilanza le comunicherà al C.d.A., che è tenuto a denunciare i responsabili alle autorità
competenti.
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PARTE SPECIALE F
REATI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO
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COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE
PARTE SPECIALE F
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
1. PREMESSA
Una delle “area a rischio reati” – evidenziate dall’attività di risk mapping - riguarda la
materia “sicurezza e salute sul lavoro” e, dunque, gli illeciti penali richiamati dall’art. 25
septies del D.Lgs. 231/2001.
La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l’art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001,
n. 231, disposizione in seguito sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che
prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti
commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni
personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui
l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia,
imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", la quale richiede che l'evento si
verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa di “Cooperativa Sociale la
Città Verde” ai sensi del D.Lgs. 231/2001, l’art. 5 del decreto medesimo esige che i reati
siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi
di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).
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2. I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. LE
FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL’ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui all’art. 25-septies del D.lgs.
231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie unitamente ad un breve commento
delle medesime.

 Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il
fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più
persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica
la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino
al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino
a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00. Se la lesione è grave la pena è della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00, se è gravissima,
della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
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la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro
500,00 a euro 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre
anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso
da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto
sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della
reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da
un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non
può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.”
La lesione è considerata grave (art. 583, co.1, c.p.) nei seguenti casi:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero
una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo
superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583, co. 2, c.p.):
a. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
b. la perdita di un senso;
c. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita
dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave
difficoltà della favella;
d. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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***********
Con riferimento al D.Lgs. 231/2001, è configurabile la responsabilità amministrativa da
reato della Società nell’ipotesi in cui la morte o le lesioni gravi o gravissime siano
conseguenza della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative alla salute e sicurezza sul lavoro. La condotta criminosa idonea a provocare
l’evento dannoso - sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte può essere integrata da un’azione o da una omissione.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL’AREA
A RISCHIO “REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”

Nell’ambito dell’area a rischio relativa ai reati in materia di “sicurezza e salute sul
lavoro” sono state individuate le seguenti “attività sensibili”, ossia quell’insieme di
attività comportanti il rischio di commissione degli illeciti penali sopra descritti.
In ragione di ciò, è necessario che i “destinatari” della presente Parte Speciale del Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001 (di seguito “Modello 231”) si
conformino alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto delle regole di
condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dal predetto decreto. In
sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che:
- integrano le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001.
- sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di illecito penale, possano potenzialmente
diventarlo.
I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le
seguenti figure:
-

Esponenti aziendali (amministratori, dirigenti, dipendenti);

-

Datore di lavoro;

-

Dirigenti;
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-

Preposti;

-

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

-

Medico competente;

-

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

-

Addetti al primo soccorso;

-

Addetti alla Prevenzione Incendi.

Occorre precisare che - in sede di valutazione del rischio - ai predetti reati è stato
associato un livello di frequenza/probabilità medio-basso. (cfr. Gap Analysis – allegato 2
del presente “Modello 231”).

Attività sensibili:
o Controllo in ordine all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
o Attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne.
o Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza.
o Formazione ed informazione del personale.
o Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
o Gestione delle emergenze.
o Gestione adempimenti “primo soccorso”.
o Gestione della conformità di macchine ed impianti.
o Acquisto di servizi. Affidamento di lavori in appalto ad aziende esterne.
o Manutenzione delle attrezzature antincendio.
o Manutenzione macchine / attrezzature.

4. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
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Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - nell’ambito del settore “salute e sicurezza sul lavoro” individua le figure aziendali di riferimento di seguito descritte:
 Datore di Lavoro, ossia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui
ambito

il

lavoratore

presta

la

propria

attività,

ha

la

responsabilità

dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa;
 Dirigenti, ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti
dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, attuano
le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa;
 Preposti, ossia i soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti
dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito,
sovraintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ossia una persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal Datore di Lavoro,
a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 Medico competente, ossia il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali previsti dall’art. 38 del D.Lgs 81/2008, che collabora con
il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal D.Lgs
81/2008;
 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ossia le persone elette o
designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute
e della sicurezza durante il lavoro;
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 Addetti al primo soccorso, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti di primo
soccorso ed assistenza medica di emergenza;
 Addetti alla Prevenzione Incendi, ossia i soggetti a cui sono assegnati compiti
connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze.

4.1 I doveri ed i compiti del Datore di Lavoro e dei Dirigenti

Il Datore di Lavoro deve:
• organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno della Società e delle
sue sedi, o deve incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le
associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici assicurandosi che gli stessi
siano adeguati allo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza ed al
mantenimento delle idonee misure di sicurezza e di protezione;
• designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni
della Società e delle sue sedi, sentito il Medico competente, e tenendo conto delle
altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti
con i servizi esterni;
• effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto in conformità alle prescrizioni
normative;
• organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
• fornire al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di riferimento ed al
Medico competente le informazioni in merito:
- alla natura dei rischi;
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- all’organizzazione del lavoro, alla programmazione e all’attuazione delle misure
preventive e protettive;
- alla descrizione delle attrezzature e dei processi lavorativi;
- ai dati citati dall’art. 18 comma 1, lettera r, del D.lgs. 81/2008;
- ai provvedimenti adottati da organi di vigilanza interni o esterni alla Società;
• in caso di affidamento di lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della Società, o di una sua sede, nonché nell’ambito dell’erogazione dei
servizi prestati dalla Società:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante
contratto d’opera o di somministrazione;
- fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- elaborare, a norma dell’art. 26, co. 3, d.lgs. 81/2008, un unico documento di
valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il Datore di Lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono inoltre:
• cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.
Il Datore di Lavoro ed i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferiti, devono:
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• nominare formalmente il Medico competente per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria;
• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza;
• tenere conto - nell’affidamento dei compiti ai lavoratori - delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
• prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
• richiedere l’osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti, nonché
delle disposizioni dell’ente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di uso dei
mezzi di protezione collettivi e di uso dei dispositivi di protezione individuali messi
a loro disposizione;
• richiedere al Medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
• adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla
normativa di riferimento;
• astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione
di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
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• consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
• elaborare e tenere aggiornato il documento di valutazione dei rischi (DVR);
• consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
qualora richiesto, il documento di valutazione dei rischi, incluso quello relativo ai
lavori oggetto di contratto di appalto, d’opera o di somministrazione, nonché
consentire al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai dati
relativi agli infortuni sul lavoro;
• prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
• comunicare agli enti competenti, a fini informativi e statistici, i dati relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso

quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli

infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
• consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi prescritti
dalla normativa di riferimento;
• adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure
devono essere conformi alla normativa vigente ed adeguate alla natura dell’attività,
alle

dimensioni della Società o della sede, nonché al numero delle persone

presenti;
• munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro
nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto;
• convocare le riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento;
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• aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
• comunicare annualmente agli enti competenti i nomativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
• vigilare affinché i lavoratori, per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria, non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di
idoneità.
Per ragioni di completezza, occorre precisare che, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 81/2008, il
datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi.

4.2 I doveri ed i compiti dei Preposti

I Preposti, qualora nominati, in considerazione delle loro attribuzioni e competenze,
devono:
• sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei lavoratori:
- degli obblighi di legge gravanti sugli stessi,
- delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in
particolare, sulle regole dettate in materia d’uso dei mezzi di protezione
collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei
lavoratori;
• informare i loro superiori diretti nel caso in cui vengano riscontrate violazioni delle
disposizioni normative e aziendali imposte ai lavoratori;
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• verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
• richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
• informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato;
• segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
• frequentare i corsi di formazione secondo quanto previsto dalla normativa di
riferimento.

4.3 I doveri ed i compiti dei lavoratori
I lavoratori, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, devono:
• prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni,
conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di
Lavoro;
• contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all’adempimento
degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
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• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti
e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
• segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e protezione, nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità
e fatto salvo l’obbligo di non rimuovere o modificare tali dispositivi per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di
segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di
Lavoro;
• sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti
dal Medico competente;
• esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro qualora siano
lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto.

4.4 I doveri ed i compiti del Medico competente
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Secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento, il Medico competente:
• collabora con il Datore di Lavoro e con il Responsabile Prevenzione e Protezione
alla valutazione dei rischi - anche ai fini della programmazione, ove necessario, della
sorveglianza sanitaria - alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e
della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione
nei confronti dei lavoratori, per la parte di propria competenza, e alla
organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
• collabora alla attuazione ed alla valorizzazione di programmi volontari di promozione
della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
• programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso i protocolli sanitari
definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati;
• anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, istituisce, aggiorna e
custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
• consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione
sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e
con salvaguardia del segreto professionale;
• consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione
sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni circa la relativa
conservazione;
• invia all’INAIL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio
nei casi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003;
• fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui
sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
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sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a
richiesta, informazioni analoghe ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• informa ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
• comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche previste dalla normativa
di riferimento, al Datore di Lavoro, al Rappresentante del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
• visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
• partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori, i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria;
• comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti previsti al
Ministero della salute.

4.5 I doveri ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:
• all’individuazione

dei

fattori

di

rischio,

alla

valutazione

dei

rischi

ed

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione aziendale;
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• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive previste
dalla legislazione vigente e i sistemi di controllo di tali misure;
• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività della Società;
• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dalla normativa di riferimento;
• a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

4.6 I doveri ed i compiti dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza:
• può accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative;
• è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione ed alla verifica
della prevenzione nell‘ambito della Società;
• è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla
evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico competente;
• è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed a
eventuali preparati pericolosi, alle macchine, alle attrezzature, agli impianti,
all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie
professionali;
• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
• riceve una formazione adeguata;
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• promuove

l’elaborazione,

l’individuazione

e

l’attuazione

delle

misure

di

prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
• partecipa alle riunioni periodiche previste dalla normativa di riferimento;
• formula proposte in merito alla attività di prevenzione;
• avverte il responsabile della Società dei rischi individuati nel corso della loro
attività;
• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti e i
mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul
lavoro;
• riceve copia del DVR (documento di valutazione dei rischi) e del DUVRI (documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze);
• è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 relativamente alle
informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, incluso quello unico
relativo ai lavori oggetto di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione,
nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui è a conoscenza
nell’esercizio delle sue funzioni;
• deve svolgere le proprie funzioni con le modalità stabilite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi
necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite
l’accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può, inoltre, subire
pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
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5. ORGANIZZAZIONE DI “LA CITTA’ VERDE COOPERATIVA SOCIALE” IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Dalle attività di analisi poste in essere per la realizzazione del “Modello 231” è emerso che
- ad oggi –“La Città Verde Cooperativa Sociale” ha ottemperato a numerose disposizioni
normative dettate in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
E’ emersa:
- la presenza in Cooperativa di un “Sistema di Gestione Integrato relativo alla Qualità, alla
Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro ed all’Ambiente” conforme:
- alla norma UNI EN ISO 9001:2008– Sistemi di Gestione per la Qualità Requisiti;
- alla norma UNI EN ISO 14001:2004– Sistema di Gestione Ambientale –
Requisiti e guida per l’uso;
- alla norma OHSAS 18001:2007 - Sistema di Gestione della tutela della
salute e della sicurezza sul posto di lavoro - Requisiti.
Dal disposto normativo di cui all’art. 30, d.lgs. 81/20086 emerge che, la presenza di un
“Sistema di Gestione” certificato OHSAS 18001, assicura l’adempimento degli obblighi
giuridici relativi:
- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
6

a norma del quale “in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o
al British Standard OHSAS 18001:2007” si presumono “conformi” ai requisiti dettati dalla predetta disposizione del
“Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
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- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate;
- ai sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra
indicate;
- ad una articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri
necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”

Il sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, coerentemente con
quanto disposto dell’art. 30 del D.Lgs. 81/08, deve essere improntato a garantire
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
• al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici;
• alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione
e protezione conseguenti;
• alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
• alle attività di sorveglianza sanitaria;
• alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

215
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 REDATTO DA “AMBIENTE
LEGALE SRL”- www.ambientelegale.it - info@ambientelegale.it

• alle attività di vigilanza relative al rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro dettate in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
• alle periodiche verifiche in ordine all’efficacia delle procedure adottate.
I “sistemi di registrazione” dell’avvenuta effettuazione delle predette attività ed i “sistemi
di controllo” sull’attuazione del “Modello 231” e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure – richiesti dall’art. 30, comma 2 e 4, d.lgs. 81/2008 saranno oggetto dell’attività posta in essere dall’Organismo di Vigilanza

6.1 Regole generali

“La Città Verde Cooperativa Sociale”, come previsto dal D.lgs. 81/2008, attraverso la
propria struttura organizzativa deve garantire il rispetto della normativa dettata in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, nonché assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e
idoneo allo svolgimento dell’attività anche attraverso:
- la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- la programmazione della prevenzione;
- l’eliminazione dei rischi e, ove ciò è possibile, la loro riduzione al minimo in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
- l’utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
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- il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici;
- l’allontanamento dei lavoratori dall’esposizione al rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona, e l’affidamento, ove possibile, di altra mansione;
- attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro Rappresentanti, dei Dirigenti e dei Preposti sulle questioni
riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta
e di buone prassi;
- la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato.

6.2 Divieti

6.2.1 Divieti generali
I destinatari della presente Parte Speciale del “Modello 231” non dovranno:
-

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato considerate dall' art. 25 septies del D.lgs.
231/2001;

-

collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato considerate dal D.Lgs. 231/2001.

6.2.2 Divieti specifici
È fatto divieto, in particolare, di:
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• di aggirare le limitazioni di sicurezza imposte nell'utilizzo dei macchinari e
strumenti di lavoro e quelle descritte nell'opportuna segnaletica interna ed
esterna apposta nei luoghi di lavoro;
• tacere eventuali non conformità, rischi non valutati o comportamenti scorretti;
• sottrarsi alle visite mediche periodiche, mentire sul proprio stato di salute e di
idoneità al lavoro assegnato;
• sottrarsi alla formazione promossa dall'azienda per la sicurezza e la salute sui
luoghi di lavoro ovvero alla assunzione dei compiti specifici assegnati in
conformità alla normativa in materia;
• mettere in atto qualsivoglia forma di attività che abbia come scopo
l’attenuazione o la violazione delle regole e delle procedure previste per
assicurare, mantenere e controllare la salute e la sicurezza dei lavoratori di “La
Città Verde Cooperativa Sociale” e di tutti i soggetti che si trovano sui luoghi di
lavoro della stessa società.

7. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO REATI
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

7.1 Disposizioni generali
A carico dei destinatari della presente Parte Speciale del “Modello 231” è previsto
l’espresso obbligo di:
• conoscere e rispettare - per le parti di proprio interesse - tutte le regole e i
principi contenuti nei documenti adottati dalla Cooperativa in tema di sicurezza
sul lavoro;
• mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi e seguirne le
indicazioni per la mitigazione dei rischi;
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• verificare l'adempimento delle misure indicate nel Documento di Valutazione dei
Rischi e la loro efficacia;
• verificare la corretta applicazione degli adempimenti di sicurezza previsti in
materia di appalti;
• verificare periodicamente lo stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti
applicabili;
• verificare la corretta manutenzione programmata delle macchine / attrezzature;
• verificare il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio;
• verificare l'avvenuta informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori.
Le funzioni aziendali coinvolte nel processo di gestione delle risorse umane verificano che:
o

il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente

formato;
o

il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui
rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;

o

il personale addetto alle squadre di emergenza (primo soccorso - antincendio)
sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;

o

tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le
scadenze previste;

o

il piano di formazione per la sicurezza predisposto dal RSPP e approvato dalla
Direzione sia attuato.

o

la manutenzione delle macchine ed attrezzature è effettuata a cura del
Responsabile manutenzione.

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel presente
“Modello 231”, il personale aziendale è tenuto al rispetto:
 delle regole e dei principi contenuti nei seguenti documenti:
-

Documento di valutazione dei rischi (DVR) Rev. 09 del 18/04/2016;

-

Organigramma SPP, aggiornato al 16.03.2016;
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-

Nomina Responsabile e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione del

02.01.2016;
-

Mansionario, Rev. 0 del 31.03.2015;

-

Il Manuale di Gestione della Sicurezza-Piano di Emergenza Interno (rev. 0 del

7.11.13);
 delle seguenti procedure adottate dalla Cooperativa:
o Gestione delle Emergenze (P_GE, rev. 0 del 6.11.13);
o Gestione Mezzi e attrezzature (P_GMA, rev. 2 del 22.04.15);
o Gestione attrezzature a noleggio (P_GAN, rev. 0 del 23.04.2015).

Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota
l'adozione, da parte di “La Città Verde Cooperativa Sociale” del “Modello 231” la cui
conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.
Nei contratti con i Partner e con i Fornitori e con i Progettisti, i Fabbricanti e gli
Installatori deve essere contenuta apposita clausola che richiami il rispetto del “Modello
231”.

7.2 Disposizioni speciali
Come ampiamente esposto, al fine di regolare, gestire e monitorare il complesso dei rischi
in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, “La Città Verde Cooperativa Sociale” ha
adottato i seguenti documenti e le seguenti procedure:
- Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- Piano di emergenza;
Orbene, un compiuto adeguamento alla legislazione vigente impone che le problematiche
connesse alla “sicurezza e salute sui luoghi di lavoro” vengano gestite nel rispetto:
- della normativa di settore vigente;
- delle disposizioni dettate dal presente “Modello 231”;
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- delle prescrizioni previste dai predetti documenti adottati da “La Città Verde
Cooperativa Sociale” in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- delle seguenti istruzioni specifiche relative alle aree sensibili individuate nel corso
dall’attività di risk mapping.
Dalle attività di analisi poste in essere per la realizzazione del “Modello 231” e dalle
interviste dei soggetti apicali (datore di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e
protezione) è emerso che il “Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
(SGSL)” adottato ad oggi da “La Città Verde Cooperativa Sociale” non rappresenta un
modulo organizzativo conforme né “alle Linee guida UNI- INAIL del 28 settembre 2001”
nè al “British Standard OHSAS 18001:2007”;
- pur garantendo una gestione della sicurezza complessivamente efficace, non
assicura un compiuto adempimento degli obblighi giuridici richiamati dall’art. 30,
comma 1, D.Lgs. 81/2008;
Ciò detto, con riferimento a precisi adempimenti imposti dalla normativa cogente (d.lgs.
81/2008), risulta che “La Città Verde Cooperativa Sociale” deve:
- prevedere una procedura per l’aggiornamento della valutazione dei rischi se si
verificano

significative

variazioni

organizzative/processo

produttivo/macchine/impianti/sostanze chimiche/metodo di lavoro.

****
Dall’attività di risk mapping è emerso che in considerazione:
- della presenza in Cooperativa di un “Sistema di Gestione Integrato relativo alla
Qualità, alla Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro ed all’Ambiente” conforme:
- alla norma UNI EN ISO 9001:2008– Sistemi di Gestione per la Qualità Requisiti;
- alla norma UNI EN ISO 14001:2004– Sistema di Gestione Ambientale –
Requisiti e guida per l’uso;
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- alla norma OHSAS 18001:2007 - Sistema di Gestione della tutela della
salute e della sicurezza sul posto di lavoro - Requisiti.
- del disposto normativo di cui all’art. 30, comma 5, d.lgs. 81/2008, a norma del
quale “in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti
conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della
salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard
OHSAS 18001:2007” si presumono “conformi” ai requisiti dettati dalla predetta
disposizione del “Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro”;
la possibilità che vengano poste in essere condotte relative ai seguenti reati è bassa.
Trattasi dei reati di cui:
- all’art. 25-septies d.lgs. 231/2001 (reati di omicidio colposo e lesioni colpose
gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro).

8. ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'Organismo di Vigilanza di “Cooperativa Sociale la Città Verde”:
• verificare l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del “Modello 231” rispetto
all’esigenza di prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 25 septies del d.lgs.
231/2001;
• vigilare sull’effettiva applicazione del “Modello 231” e rilevare gli scostamenti
comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall’analisi dei flussi
informativi e dalle segnalazioni ricevute;
• porre in atto i “sistemi di registrazione” e di “sistemi di controllo” richiesti
dall’art. 30, comma 2 e 4, D.Lgs. 81/2008;
• comunicare eventuali violazioni del “Modello 231” agli organi competenti al fine di
consentire l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
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• curare il costante aggiornamento del “Modello 231”, proponendo agli organi
aziendali di volta in volta competenti l’adozione delle misure ritenute necessarie o
opportune al fine di preservarne l’adeguatezza e/o l’effettività;
• svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare
periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all’art.
25 septies del D.Lgs. 231/2001. Con riferimento a tale punto, l’Organismo di
Vigilanza - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici
competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità
del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle
competenti figure aziendali eventuali azioni migliorative qualora vengano rilevate
violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
ovvero in occasione di mutamenti dell’organizzazione e dell’attività aziendale;
• proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai
comportamenti da seguire nell’ambito delle attività sensibili individuate nella
presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere formalizzate e conservate su
supporto cartaceo o informatico;
• esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del “Modello 231” ed
effettuare gli accertamenti ritenuti necessari in relazione alle segnalazioni ricevute.
Allo scopo di svolgere i propri compiti, l’Organismo di Vigilanza può:
a) incontrare periodicamente il RSPP;
b) accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei
propri compiti.
L’Organismo di Vigilanza, nell’espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di
tutte le risorse competenti nell’ambito di “La Città Verde Cooperativa Sociale” (rectius: il
Datore di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei
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Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle
misure di emergenza e primo soccorso).
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PARTE SPECIALE G
REATI SOCIETARI
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COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE
PARTE SPECIALE G
REATI SOCIETARI

1.PREMESSA
Una delle “aree a rischio reati” – evidenziate dall’attività di risk mapping – riguarda i reati
societari, presi in considerazione dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, il quale è stato
introdotto nel corpus normativo del citato decreto a seguito dell’approvazione del d.lgs.
n. 61/2002.
Per i reati in materia societaria il testo normativo non ha previsto sanzioni interdittive o
accessorie, ma solo sanzioni pecuniarie, che possono aumentare fino a un terzo, qualora a
seguito della commissione dei reati l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.
In ogni caso, ai sensi di quanto disposto dall’art.19 del D.Lgs. 231/2001, si applicherà
sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato.
Tutti i reati previsti dalla riforma del Codice Civile sono perseguibili d’ufficio salvo che
non sia espressamente previsto che contro di essi si proceda solo a querela di parte, e si
prescrivono nei tempi e con le modalità ordinarie dei singoli reati in relazione alle pene per
essi previste.
È opportuno ricordare che, per espressa previsione dell’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001,
si applicano le sanzioni amministrative a carico dell’ente solo alle precise condizioni che i
reati siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso e che, quindi, essi siano
finalizzati a realizzarne gli scopi – anche illeciti – e siano commessi, salvo specifiche
previsioni, da amministratori, direttori generali o liquidatori (soggetti in posizione apicale),
ovvero da persone sottoposte alla loro vigilanza (soggetti sottoposti). In altri termini,
l’ente risponde anche quando manchi un vantaggio per esso, ma il reato sia stato
commesso nel suo interesse, anche concorrente e non esclusivo.
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La “Legge Anticorruzione” (L. 190/2012), in vigore dal 28 novembre 2012 ha riscritto la
rubrica ed il contenuto dell’art. 2635 del Codice Civile, definendo così il nuovo reato di
“corruzione tra privati”. Recependo le misure previste dagli articoli 7 e 8 della
Convenzione Penale sulla Corruzione (firmata dall’Italia il 27 gennaio 1999 e ratificata con
la legge 110/2012), la nuova norma punisce:
 i soggetti apicali, i dirigenti e i sindaci delle società, nonché i soggetti sottoposti al
loro controllo e vigilanza che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o
altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, causando un danno alla
propria società (commi 1 e 2);
 chiunque dà o promette denaro o altre utilità ai soggetti apicali, ai dirigenti, ai
sindaci, nonché ai soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza (comma 3.)

La legge 190/2012 ha - inoltre- introdotto al comma 1 dell’art. 25-ter del d.lgs.
231/2001 (reati societari), la lettera s-bis, che estende la responsabilità amministrativa
degli Enti alle condotte illecite di cui al terzo comma dell’art. 2635 del Codice Civile (vale
a dire alle condotte dei soggetti corruttori), qualora messe in atto nell’interesse del
proprio Ente.
La riforma del falso in bilancio, oggi contenuta nella legge del 27 maggio 2015, n. 69 (c.d.
Legge Anticorruzione), ha riformulato gli artt. n. 2621(False comunicazioni sociali) e 2622
(False comunicazioni sociali in danno della Società, dei Soci o dei creditori) del codice
civile, integrando tali disposizioni con l’introduzione dei nuovi artt. 2621-bis (Fatti di
lieve entità) e 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità), in un’ottica complessiva di
ripristino della trasparenza delle vicende societarie e del conseguente affidamento dei terzi
relativamente all’andamento delle società.

2. LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL’ART. 25-TER DEL D.LGS.
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231/2001

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui all’art. 25-ter del D.lgs.
231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie.

 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al
fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle

altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico,

consapevolmente espongono

fatti

materiali

previste dalla legge,

rilevanti non rispondenti al vero ovvero

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la
stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti
con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o
amministrati dalla società per conto di terzi.

 Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di
reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e
delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma
precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i
limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli
altri destinatari della comunicazione sociale.
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 Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter)
Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del
codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno
cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621e
2621-bis».

 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci
o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
10.329,00 euro.
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si
procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi
tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale,
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di
eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o
acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per
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l'approvazione del bilancio estingue il reato.

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628
c.c.)
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono
azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle
riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa
pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere
la condotta, il reato è estinto.

 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori,
effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando
danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto
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sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che
viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da
uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano
fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di
azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti
ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la
reclusione fino ad un anno.
 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori
sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai
creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

 Corruzione tra privati (art. 2635)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri,
compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli
obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da
uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è
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commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel
secondo comma è punito con le pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il
pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo
scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.



Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo
sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi
bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638
c.c.)
232
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 REDATTO DA “AMBIENTE
LEGALE SRL”- www.ambientelegale.it - info@ambientelegale.it

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti
per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali
nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei
sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in
tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione
medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche
al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e
gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad
obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni
dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati
italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI RIENTRANTI NELL’AREA A
RISCHIO “REATI SOCIETARI”

Dalle interviste effettuate ai soggetti apicali e dall’esame della documentazione fornita da
“La Città Verde Cooperativa sociale” è emersa:
-

la presenza del Sistema di Gestione dei Flussi Finanziari, adottato dalla Cooperativa
Sociale.
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Si rileva che in considerazione delle prescrizioni dettate dalla Parte Generale del “Modello
231”, dal Codice Etico del “Modello 231” e dal Sistema Disciplinare del “Modello 231” e
delle procedure seguite dalla Cooperativa in tema di comunicazioni tra organi sociali e
gestione della situazione patrimoniale, economia e finanziaria dell’Ente, la possibilità che
vengano poste in essere condotte relative ai seguenti reati è medio-bassa, ma non remota
(cfr. Gap Analysis – allegato n. 2 del presente “Modello 231”).
Nell’ambito dell’area a rischio “reati societari” sono state individuate le seguenti “attività
sensibili”, ossia quell’insieme di attività comportanti il rischio di commissione degli illeciti
penali summenzionati.
I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le
seguenti figure:
-

esponenti aziendali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, revisore legale
dei conti, dirigenti, dipendenti);

-

consulenti esterni;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della società.

In ragione di ciò, è necessario che i “destinatari” della presente Parte Speciale del
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001” (di seguito
“Modello 231”) si conformino alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto
delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dal predetto
decreto.
In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che:
-

integrino le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001;

-

sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di illecito penale, possano
potenzialmente diventarlo.

Attività sensibili:
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o predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale
riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche
nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile
periodica (es. bilancio d’esercizio, relazioni di gestione ecc.);
o tenuta della contabilità;
o gestione dei conflitti di interesse;
o gestione finanziaria;
o tenuta e conservazione dei documenti oggetto di controllo;
o gestione dei rapporti con il collegio sindacale, con il revisore legale dei conti e con
gli organi societari;
o operazioni societarie che possano incidere sull’integrità del capitale sociale;
o tutte le attività aziendali in cui è richiesto di relazionarsi con soggetti apicali,
dirigenti ed organismi di controllo di altre società;
o stipula e gestione di accordi di partnership con altre società;
o gestione dei rapporti con i soci;
o convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee dei soci;
o gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle
partecipazioni e sul capitale;
o gestione delle operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti
finanziari;
o gestione delle comunicazioni e dell’informativa verso Autorità di Vigilanza;
o gestione delle comunicazioni e dell’informativa verso l’esterno.

4. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI
“REATI SOCIETARI”
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Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere
adottate e rispettate:
-

le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura
organizzativa gerarchico-funzionale;

-

il presente “Modello 231”;

-

le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale.

Ciò posto, a carico dei destinatari del “Modello 231” è fatto divieto di:
-

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato considerate dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;

-

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra
quelle considerate dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, possano potenzialmente
diventarlo.

-

violare le procedure ed i regolamenti aziendali in vigore.

5. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“REATI SOCIETARI”

A carico dei destinatari della presente “Parte Speciale” sono posti i seguenti divieti.
È fatto divieto, in particolare, di:
-

predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire
una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Società;

-

non applicare le regole vigenti in materia di tenuta della contabilità generale;

-

omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalla
prassi in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della Società;
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-

non attenersi ai principi ed alle prescrizioni dettate in tema di redazione dei
bilanci, della relazione di gestione, della relazione del soggetto/organo preposto
alla redazione della relazione di bilancio;

-

alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni
destinati alla stesura dei prospetti informativi;

-

presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una
rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione delle relative attività,
nonché sugli strumenti finanziari dell’Ente e relativi diritti;

-

tenere comportamenti che impediscano materialmente – o che comunque
ostacolino – mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi
fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione
sociale da parte del collegio sindacale, del revisore contabile, dei soci o di altro
soggetto legittimato;

-

porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati
ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

-

omettere di effettuare – con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività –
nei confronti delle autorità di vigilanza tutte le comunicazioni, periodiche e non,
prescritte dalla legge;

-

porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle
funzioni da parte delle autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione;

-

restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

-

effettuare una ripartizione degli utili non consentita dalla legislazione vigente e
dallo statuto sociale;

-

gestire i rapporti con i soci imprenditori in violazione delle disposizioni di legge
vigenti;
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-

effettuare operazioni sociali in violazione delle disposizioni di legge previste a
tutela dei creditori;

-

effettuare operazioni sociali che determinino una lesione dell’integrità del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

-

omettere di dare notizia agli amministratori ed al collegio sindacale
dell’esistenza di ogni interesse proprio in una determinata operazione realizzata
dalla Società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata, ovvero se
si tratta di amministratore delegato, omettere di astenersi dal compiere
l’operazione, non investendo della stessa l’organo collegiale, ovvero trattandosi
di amministratore unico, omettere a darne notizia anche alla prima assemblea
utile;

-

omettere di effettuare le comunicazioni e gli altri adempimenti di oneri
informativi previsti dalla legge e dalla normativa di settore nei confronti dei soci,
degli amministratori, del collegio sindacale/revisore legale, delle autorità e
organismi di vigilanza, ovvero esporre nelle stesse fatti non rispondenti al vero o
occultare fatti

rilevanti relativi alle condizioni patrimoniali, economiche o

finanziarie;
-

offrire denaro o altre utilità ai vertici aziendali, ai dirigenti, ai sindaci, ai
liquidatori o ai dipendenti di altre società.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“REATI SOCIETARI”

“La Città Verde Cooperativa Sociale” è tenuta a creare, mantenere, modificare ed
eliminare la documentazione aziendale solo in conformità con le politiche del “Sistema di
Gestione della Responsabilità Amministrativa (SGRA)”.
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Ogni esponente aziendale è responsabile dell'integrità dì tutti i documenti che partecipa a
creare e mantenere, incluse le fatture e la documentazione finanziaria.
È fatto divieto di includere informazioni false o fuorvianti nei registri societari, o di
stabilire e/o mantenere conti societari che non siano registrati nei libri contabili e negli
archivi aziendali.

Registrazioni Contabili
La trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di
verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente
è il presupposto fondamentale per un controllo efficiente.
Ogni operazione e/o transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata,
verificabile, legittima, coerente e congrua.
Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter
procedere allo svolgimento di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni
delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e
verificato l’operazione stessa.
Gli organi societari ed i soggetti preposti al controllo contabile devono operare nel
rigoroso rispetto della normativa vigente.
I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti in
osservanza delle norme e dei principi contabili, con chiarezza e trasparenza e
rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e
finanziaria di “La Città Verde Cooperativa Sociale”.
Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, deve
essere conservata agli atti della Società un’adeguata e completa documentazione di
supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:
-

l’accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione;
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-

l’immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base
della stessa;

-

l’agevole ricostruzione formale e cronologica dell’operazione;

-

la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché
l’individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

I dipendenti ed i collaboratori - questi ultimi nella misura in cui siano a ciò deputati - che
vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni
contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente
all’Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso
di conflitto, all’Organismo di Vigilanza.
Si indicano, di seguito, i principi procedurali che - in relazione all’area di rischio oggetto
della presente parte speciale – i destinatari sono tenuti a rispettare e che devono essere
implementati in specifiche procedure aziendali ed essere oggetto di controllo da parte
dell’Organismo di Vigilanza.
I destinatari della presente Parte Speciale devono seguire le seguenti linee guida:
-

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle
norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne,
nell’attività di predisposizione del bilancio di esercizio, delle relazioni di gestione
e/o di bilancio, delle comunicazioni sociali e altri adempimenti di oneri informativi
previsti ex lege, diretti ai soci o al pubblico, ivi compresi prospetti e allegati,
nonché nelle attività ad esse strumentali o collegate ed altresì in fase tenuta della
contabilità, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

-

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nella predisposizione
di tutte le comunicazioni e nell’adempimento di altri oneri informativi previsti dalla
legge, nei confronti dei Sindaci/ Revisore legale e di tutti gli altri Organismi e
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Autorità al fine di garantire agli stessi dati, informazioni o notizie veritiere, corrette
e complete;
-

gli Amministratori sono tenuti a dare, senza indugio, notizia agli altri amministratori
ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano
in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini,
l’origine e la portata, ovvero, se si tratta di amministratore delegato, costui deve
rigorosamente astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo
amministrativo collegiale, ovvero trattandosi di amministratore unico, costui è
tenuto a darne notizia anche alla prima assemblea utile;

-

osservare rigorosamente tutte le disposizioni normative poste a tutela dell’integrità
ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei
terzi in genere;

-

assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo
ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla
legge, nonché il procedimento di libera e corretta formazione della volontà
dell’assemblea dei soci;

-

occorrerà astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente,
nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile
distorsione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti dalla Società;

-

occorrerà assicurare – nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse
con soggetti terzi o con i soci – la trasparenza ed il rispetto dei criteri di
correttezza sostanziale e procedurale, nonché i termini e le modalità di
approvazione previsti ex lege e dalle disposizioni interne;

- i destinatari della presente parte speciale sono tenuti:
-

ad una stretta osservanza di tutte la normativa che disciplina l’attività
aziendale, compresa quella relativa alla revisione legale dei conti;
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-

a gestire qualsiasi rapporto con società terze in conformità ai criteri di
massima correttezza e trasparenza;

-

gli accordi di associazione con i partners, devono essere redatti in forma scritta,
evidenziando tutte le condizioni dell’accordo stesso, avendo particolare riguardo
alle condizioni economiche accordate. Detti accordi devono essere verificati ed
approvati da almeno due esponenti aziendali della Società;

-

gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni ed ai fornitori di servizi – a qualunque
titolo questi siano erogati - devono essere redatti in forma scritta, con l’indicazione
del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno
due esponenti aziendali;

-

su ogni singola attività sensibile è opportuno predisporre e formalizzare flow chart
procedurali con relativa evidenza dei controlli in essere ed effettuare un
monitoraggio periodico delle procedure al fine di ottenere un aggiornamento
tempestivo delle stesse, in virtù delle nuove esigenze normative;

-

tutte le transazioni economiche devono essere documentate e verificabili tramite
adeguati supporti informativi.

Procedure specifiche per aree sensibili
Nelle attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere osservate le
seguenti procedure:
-

acquisizione - ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare nel
prospetto provengano da fonti esterne – di un’attestazione di veridicità da parte dei
soggetti da cui l’informazione proviene;

-

accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla
predisposizione di tali documenti.

Nella predisposizione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e nella gestione
dei rapporti con le stesse occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:
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-

delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche
e non, da inviare a tali Autorità;

-

degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti
dalle norme in vigore ovvero specificatamente richiesti dalle predette Autorità;

-

degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti
ispettivi.

Nei contratti con i consulenti ed i partners deve essere contenuta apposita clausola che
regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al d.lgs.
231/2001 nonché dei principi contenuti nel “Modello 231”. In ogni caso:
-

tutti i consulenti, fornitori e – in generale – qualunque soggetto terzo che agisca
per conto della Società, è tenuto ad evitare qualunque situazione di conflitto di
interessi con la stessa, obbligandosi – in caso di conflitto – a segnalarlo
immediatamente a “La Città Verde Cooperativa Sociale

-

è fatto divieto a tutti i consulenti, fornitori ed in generale a qualunque soggetto
terzo che agisca per conto di “La Città Verde Cooperativa Sociale” di compiere
qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o regolamenti
vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in
astratto, derivare un qualunque vantaggio o interesse per la Società.

7. ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell’Organismo di Vigilanza di “La Città Verde Cooperativa Sociale”:
-

emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni relative ai
comportamenti da seguire nell’ambito delle attività sensibili, come individuate nella
presente parte speciale;
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-

svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale del “Modello
231” e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
menzionati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;

-

esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli
accertamenti ritenuti necessari in relazione alle segnalazioni ricevute;

-

verificare l’adeguatezza e l’effettività delle procedure aziendali previste per la
prevenzione dei suddetti reati.
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PARTE SPECIALE H
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA,
NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
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COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE

PARTE SPECIALE H
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’
AUTORICICLAGGIO
1.PREMESSA

Una delle “aree a rischio reati” – evidenziate dall’attività di riskmapping – riguarda i reati
di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio, presi in considerazione dall’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.
I predetti illeciti sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001 a seguito
dell’approvazione del D.Lgs. 231/2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").
La normativa italiana prevede disposizioni tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio,
vietando - tra l’altro - l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti
con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso
l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.
Il D.lgs. 231/2007prevedei seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio:
- la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali,
certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo
tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a euro
1.000,00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,
istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
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- l’obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari
del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto
Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento
dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- l’obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto
Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 d.lgs. 231/2007, i
documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni acquisite per assolvere
agli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per
qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall’Unità di Informazione
Finanziaria (UIF) o da qualsiasi altra autorità competente;
- l’obbligo di segnalazione delle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute
“sospette” o in relazione alle quali si ha motivo ragionevole di ritenere che siano in
corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento al terrorismo.
I soggetti sottoposti ai predetti obblighi sono:
1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali
soggetti figurano, ad esempio:
• banche;
• poste italiane;
• società di intermediazione mobiliare (SIM);
• società di gestione del risparmio (SGR);
• società di investimento a capitale variabile (SICAV).
2) i professionisti, tra i quali si indicano:
• i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
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• i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi
operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in
determinate operazioni.
3) i revisori contabili;
4) altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta
subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
preventiva dichiarazione di inizio di attività. Tra le attività si indicano:
• recupero di crediti per conto terzi;
• trasporto di denaro contante;
• gestione di case da gioco;
• offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in
denaro.

2. LE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALL’ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001

Al fine di dare pronta contezza del contenuto dei reati di cui all’art. 25-octies del D.lgs.
231/2001, se ne descrivono di seguito le fattispecie.

 Ricettazione (art. 648 c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque
si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due
ad otto anni e con la multa da euro 516,00 a euro 10.329,00. La pena è aumentata quando
il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi
dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo
comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
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La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00 se il fatto è di
particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il
denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una
condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre
operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00 a euro
25.000,00.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale
è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo
comma dell'articolo 648.

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da
delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000,00
a

25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica
l'ultimo comma dell'articolo 648.

 Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
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Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000,00 a euro
25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,
impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto,
in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500,00 a
euro 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un
delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre
utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’art. 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, e successive modificazione.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i
beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o
finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le
condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e
l’individuazione dei beni, del denaro e delle atre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA’ SENSIBILI RIENTRANTI NELL’AREA
A RISCHIO “REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO,

BENI

O

UTILITÀ

DI

PROVENIENZA

ILLECITA,

NONCHÉ

AUTORICICLAGGIO”
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Dall’esame della documentazione fornita da “La Città Verde Cooperativa Sociale” è
emersa:
- l’importanza che – in relazione all’oggetto sociale della Società e all’attività svolta
dalla medesima – riveste la presenza di linee guida finalizzate alla prevenzione dei
reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio.
In ragione di quanto precede, si è ritenuto opportuno realizzare anche il protocollo parte
speciale relativo ai suddetti illeciti penali.
Nell’ambito dell’area a rischio “reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” sono state individuate le seguenti
“attività sensibili“, ossia quell’insieme di attività comportanti il rischio di commissione
degli illeciti penali summenzionati.
I “destinatari” della presente Parte Speciale del “Modello 231” si identificano con le
seguenti figure:
-

esponenti aziendali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, revisore legale
dei conti, dirigenti, dipendenti);

-

consulenti esterni;

-

coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società;

-

partners;

-

fornitori.

Occorre precisare che - in sede di valutazione del rischio - ai predetti reati è stato
associato un livello di frequenza/probabilità medio-basso (cfr. Gap Analysis – allegato n. 2
del presente “Modello 231”).
In ragione di ciò, è necessario che i “destinatari” della presente Parte Speciale del
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001” (di seguito
“Modello 231”) si conformino alle previsioni ivi contenute, facendosi carico del rispetto
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delle regole di condotta dal medesimo dettate in conformità a quanto previsto dal predetto
decreto.
In sintesi, non devono essere posti in essere quei comportamenti che:
- integrano le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 231/2001.
- sebbene non costituiscano di per sé un’ipotesi di illecito penale, possano potenzialmente
diventarlo.

Attività sensibili:
o rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
o relazioni con altre soggettività giuridiche, diverse da partner e fornitori, con cui la
Società ha rapporti idonei a generare flussi finanziari;
o flussi finanziari in entrata;
o rapporti con i soci.

4. PRINCIPI E REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO IN TEMA DI
“REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO”

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere
adottate e rispettate:
- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura
organizzativa gerarchico-funzionale;
- il presente “Modello 231”;
- le leggi ed i regolamenti che disciplinano l’attività aziendale.
Ciò posto, a carico dei destinatari del “Modello 231”è fatto divieto di:
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- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da
integrare le fattispecie di reato considerate dall’art. 25-octies del D.Lgs.
231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra
quelle considerate dall’art. 25-octies del D.Lgs. 231/200, possano potenzialmente
diventarlo.

5. PROTOCOLLI PREVENTIVI GENERALI PER LE ATTIVITA’ A RISCHIO
“REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO”

A carico dei destinatari della presente “Parte Speciale” sono posti i seguenti divieti.
È fatto divieto, in particolare, di:
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle
norme del Codice Etico;
- intrattenere rapporti commerciali con persone (fisiche o giuridiche) delle quali sia
conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque
operanti al di fuori della legalità;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di
importi rilevanti;
- violare le procedure ed i regolamenti aziendali in vigore.

6. PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIALI PER LE ATTIVITÀ A RISCHIO
“REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO”
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Si indicano, di seguito, i principi procedurali che - in relazione all’area di rischio oggetto
della presente parte speciale – i destinatari sono tenuti a rispettare e che devono essere
implementati in specifiche procedure aziendali ed essere oggetto di controllo da parte
dell’Organismo di Vigilanza.
I destinatari della presente Parte Speciale dovranno:
- verificare l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner
commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra
destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle
transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, in modo tale da
scongiurare il rischio di commissione degli illeciti penali in questione. Tali controlli
devono tener conto della sede legale della società controparte e di eventuali
schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni
straordinarie;
- verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi
collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione
Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI); qualora fornitori e partner siano
in alcun modo collegati ad uno di tali Paesi, sarà necessario che le decisioni
aziendali

ottengano

l’espressa

autorizzazione

dell’Amministratore

Delegato/Presidente del CdA, sentito l’Organismo di vigilanza;
- effettuare verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti,
ecc.);
- determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti;
- determinare dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/jointventure con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
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- prevedere regole di trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre
imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica degli investimenti;
- verificare il livello di adeguamento dei soci rispetto alla predisposizione di misure e
controlli antiriciclaggio;
- consultare l’Organismo di Vigilanza prima di compiere qualsiasi operazione
sospetta;
- non accettare denaro e titoli al portatore per importi complessivamente superiori ad
euro 999,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle
transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole
di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, ad euro
999,00.

7. ATTIVITÀ DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell’Organismo di Vigilanza di “Cooperativa Sociale la Città Verde”:
-

emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni relative ai
comportamenti da seguire nell’ambito delle attività sensibili, come individuate nella
presente parte speciale;

-

svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale del “Modello
231” e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati
menzionati dall’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;

-

esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli
accertamenti ritenuti necessari in relazione alle segnalazioni ricevute;
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-

verificare l’adeguatezza e l’effettività delle procedure aziendali previste per la
prevenzione dei suddetti reati.
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CODICE ETICO
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COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE
CODICE ETICO
1.PREMESSA

"Il Codice Etico è la Carta Costituzionale dell'Ente, una carta dei diritti e doveri morali
che definisce la responsabilità etico - sociale di ogni partecipante all'organizzazione
aziendale. Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili
o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’impresa perché introduce una
definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i
soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'azienda (clienti, fornitori,
soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e
chiunque altro sia interessato dall'attività dell'azienda)."
Il Codice Etico detta le misure che la “Cooperativa Sociale la Città Verde” intende
adottare sotto un profilo etico-comportamentale, al fine di adeguare la propria struttura ai
requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.
Il Codice Etico non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti e sul Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro in essere.
Tutti i soggetti in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggetti con funzioni di
direzione, nonché tutti i dipendenti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in
generale, tutti i terzi che entrano in rapporto con la Cooperativa Sociale non devono mai
venire meno al rispetto di principi fondamentali quali l’onestà, l’integrità morale, la
correttezza e la trasparenza nel perseguimento degli obiettivi aziendali.
La “Cooperativa Sociale la Città Verde”, predisponendo adeguati strumenti di
informazione, prevenzione e controllo, vigila sull’effettiva osservanza del Codice e
garantisce la trasparenza delle condotte poste in essere, intervenendo, ove necessario, a
reprimere eventuali violazioni del Codice stesso.
La Cooperativa, inoltre, rispetta anche il Codice Etico di “Legacoop Bologna” (allegato n. 5).
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Legacoop Bologna è un’associazione non riconosciuta senza finalità di lucro costituita ai
sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, prevista dallo Statuto della Legacoop
Emilia-Romagna e dagli articoli dello Statuto della Lega Nazionale delle Cooperative e
Mutue.
Legacoop Bologna è l’Associazione di rappresentanza delle cooperative, delle imprese e
degli enti bolognesi aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
L’Associazione si riconosce nei Principi dell’identità Cooperativa deliberati dall’Alleanza
Cooperativa Internazionale, approvati a Manchester nel 1995 in occasione del 150°
anniversario della cooperazione, e promuove la Carta dei valori cooperativi adottata da
Legacoop Nazionale nel 1993.

2. I VALORI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i destinatari del
presente Codice devono essere ispirati dall’etica della responsabilità.
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” ha come principio imprescindibile il rispetto di
leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui si trova ad operare.
I destinatari del Codice sono tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è
ammesso perseguire o realizzare l'interesse dell'impresa in violazione delle leggi stesse.
Ciò detto, occorre precisare quanto segue.
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale dovranno essere
adottate e rispettate:
o le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura
organizzativa gerarchico -funzionale;
o le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, e di controllo di
gestione della Cooperativa;
o il presente “Modello 231”.
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A tal fine la Cooperativa, prevede espressamente che i “Destinatari” non devono:
- porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste
dal D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé
un’ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo.
•

Trasparenza

I Destinatari sono tenuti a rispettare la trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e
pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute per
conto della Cooperativa. I Destinatari sono tenuti al rispetto della normativa aziendale, in
quanto attuazione del principio di trasparenza.
•

Integrità

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” è una società in cui la correttezza, l’onestà,
l’equità e l’imparzialità dei comportamenti all'interno e all’esterno dell’impresa
costituiscono un comune modo di sentire e di agire. Nella condivisione di questi principi si
instaurano rapporti duraturi con clienti e fornitori, generale trasparenza nelle relazioni con
i terzi, consono ed equo riconoscimento del lavoro dei collaboratori.
•

Rispetto

Il personale è la risorsa chiave dell'azienda: il rispetto, le opportunità per la crescita e lo
sviluppo, il riconoscimento dei meriti personali ne rappresentano le linee direttrici.
Collaboratori e dipendenti vanno trattati tutti con pari dignità e indipendentemente dalla
maggiore o minore importanza di ciascuno di essi.
•

Legalità

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle leggi e, in generale, delle normative vigenti nei
Paesi in cui operano. I Destinatari sono, inoltre, tenuti al rispetto della normativa
aziendale, in quanto attuazione di obblighi normativi.
•

Responsabilità
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Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa ed il proprio incarico con
impegno professionale, diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli
strumenti e il tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli
impegni assunti.
•

Onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza e obiettività

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, tutti coloro
che lavorano “con” e “per” la Cooperativa sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi
vigenti ed i regolamenti dei Paesi in cui si svolge l'attività aziendale, nonché il Codice
Etico ed i regolamenti interni. Essi devono avere un comportamento improntato al rispetto
dei principi fondamentali di onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e
rispetto della personalità individuale nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i
rapporti con persone ed enti interni ed esterni.
In nessun caso, il perseguimento dell’interesse della Cooperativa Sociale può giustificare
un operato non conforme ad una linea di condotta onesta.
Pertanto, la “Cooperativa Sociale la Città Verde” non intraprenderà né proseguirà alcun
tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difformi da quanto stabilito in questo
specifico punto del Codice Etico.
•

Riservatezza

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” assicura la riservatezza delle informazioni e dei
dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in
relazione all'attività lavorativa prestata; richiede - inoltre - che le informazioni ottenute
non siano usate per interessi propri al fine di trarne indebito profitto o secondo modalità
contrarie alla legge o in modo da recare danno ai diritti, al patrimonio e agli obiettivi della
Cooperativa.
•

Pari opportunità

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” è un datore di lavoro che garantisce pari
opportunità: non sono ammesse discriminazioni nei confronti di alcun individuo basate su
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razza, colore della pelle, sesso, paese di origine, età, credo religioso, stato civile,
orientamento sessuale, identità sessuale, espressione individuale, condizione militare o di
reduce di guerra, condizione di invalidità o qualsiasi altra categoria protetta dalla legge o
su qualsiasi altro fattore, come vietato dalle leggi in vigore.
Questa politica viene adottata per tutti gli aspetti dell’occupazione presso la
“Cooperativa Sociale la Città Verde” inclusi selezione, assunzione, training, avanzamento
di carriera e licenziamento.
• Concorrenza Leale
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” intende sviluppare il valore della concorrenza
adottando principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli
operatori presenti sul mercato.
• Ripudio di ogni forma di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico
La Cooperativa ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell’ambito della
propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti
di

terrorismo,

così

da

contribuire all’affermazione della pace tra i popoli e della

democrazia. A tal fine, la “Cooperativa Sociale la Città Verde” si impegna a non instaurare
alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone
fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come si impegna a non
finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi soggetti stessi.
In particolare, effettua il preventivo controllo dell’eventuale inserimento del soggetto nelle
“Liste dei soggetti correlati al Terrorismo” disponibili presso il sito web dell'Unità di
Informazione

Finanziaria

presso

la

Banca

d'Italia

http://www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste.
• Contrasto alla criminalità organizzata
Nello svolgimento delle attività è vietato approfittare con qualsiasi modalità di situazioni di
assoggettamento ambientale determinanti condizioni di disparità negoziale.
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È vietato intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con soggetti che si sa essere appartenenti
o “vicini” ad associazioni di tipo mafioso e/o alla criminalità organizzata in genere.
•

Qualità dei servizi e dei prodotti

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” orienta la propria attività alla soddisfazione ed
alla tutela dei propri clienti dando ascolto alle richieste che possono favorire un
miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.
Per questo motivo, la Cooperativa indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e
commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.
•

Membri della famiglia

Nessun soggetto destinatario del presente Codice è autorizzato a condurre affari in nome
della Cooperativa con un componente della propria famiglia o con qualsiasi organizzazione
ove un familiare risulti associato, salvo che sia stata concessa l’approvazione da parte
delle competenti funzioni aziendali e sia stato sentito il parere dell’Organismo di
Vigilanza.
Particolare attenzione deve essere prestata nel mantenere confidenziali le informazioni
riservate della Cooperativa

nel caso in cui un membro della propria famiglia detenga

partecipazioni in una società concorrente o sia assunto presso un concorrente o un
fornitore. Per evitare favoritismi sul luogo di lavoro, i componenti della stessa famiglia non
saranno considerati per posizioni ove, nel rapporto diretto o indiretto tra i componenti, un
componente avrebbe l'autorità o l'opportunità di influenzare le decisioni professionali.
•

Lavoro minorile

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” si oppone allo sfruttamento dei minori. È
inaccettabile lo sfruttamento di minori o di altre classi di lavoratori e la conoscenza di
qualsiasi violazione di tali principi autorizza la Cooperativa a rompere le relazioni
commerciali.
•

Indagini e provvedimenti disciplinari per violazioni del codice etico

Le violazioni del Codice comportano provvedimenti disciplinari.
263
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 REDATTO DA “AMBIENTE
LEGALE SRL”- www.ambientelegale.it - info@ambientelegale.it

I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza
retribuzione, al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare,
all'interessato viene data la possibilità di spiegare il proprio comportamento.

3. I PRINCIPI ETICI NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE

3.1 Diritti del lavoratore: criteri generali di condotta
I Dipendenti hanno l'obbligo di conoscere le norme del presente Codice, di astenersi da
comportamenti contrari ad esse e di collaborare riferendo al proprio responsabile tutte le
informazioni utili circa eventuali carenze nei controlli, comportamenti sospetti, violazioni,
etc. L’osservanza delle norme del presente Codice è da ritenersi parte essenziale delle
obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti ai sensi dell’art 2104 del c.c.
•

Selezione del personale

La Cooperativa riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e
l'importanza della loro partecipazione all'attività di impresa. È vietata ogni discriminazione
razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell'assunzione,
nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento nonché ogni forma di favoritismo.
•

Tutela della persona

È richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto
della dignità, dell'onore e reputazione di ciascuno. I dipendenti che ritengano di aver
subito discriminazioni possono riferire l’accaduto all’Organismo di Vigilanza e/o al
proprio responsabile che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice etico di
comportamento. Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di
criteri oggettivi.
•

Formalizzazione del rapporto di lavoro

Tutto il personale viene assunto con regolare contratto di lavoro; non è consentita alcuna
forma di lavoro irregolare, né da parte della Cooperativa Sociale, né da parte di suoi
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fornitori, partners, subappaltatori e collaboratori. Nel momento in cui inizia la
collaborazione, il dipendente/collaboratore/ amministratore riceve informazioni complete
ed accurate relative ai seguenti elementi:
o

caratteristiche delle mansioni e della funzione da svolgere;

o

profili normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di
lavoro vigente;

o

procedure e regolamenti adottati dalla Cooperativa;

o

normative e procedure da adottare al fine di evitare i rischi per la salute connessi
all’attività lavorativa;

o

Codice Etico.

Tali informazioni sono presentate al personale in modo che l'accettazione dell'incarico sia
basata su un’effettiva comprensione.
•

Formazione del Personale

Ogni responsabile aziendale deve utilizzare e valorizzare pienamente tutte le
professionalità presenti nella struttura mediante l’attivazione delle leve disponibili per
favorire lo sviluppo e la crescita dei propri dipendenti.
In quest’ambito riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili
dei punti di forza e di debolezza del dipendente, in modo che quest’ultimo possa tendere
al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” mette a disposizione di tutti i dipendenti
strumenti informativi e formativi con l’obiettivo di valorizzare le specifiche competenze ed
implementare il valore professionale del personale.
Viene svolta una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita
aziendale del dipendente (ad esempio, per i neoassunti, formazione relativa alla sicurezza
sul lavoro, al D. Lgs. 231/01 ed alla relativa prevenzione dei rischi, all’introduzione in
azienda ed al suo business) e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.
•

Tutela della privacy
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L’impresa tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia,
impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati
personali senza previo consenso dell'interessato. L’acquisizione, il trattamento e la
conservazione di dette informazioni avviene all'interno di specifiche procedure volte a
garantire il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy.
•

Sicurezza della salute e delle condizioni di lavoro

La “Cooperativa sociale la Città Verde” si impegna a garantire ambienti di lavoro sicuri e
salubri e ad essere un’organizzazione solidale e responsabile nei confronti dell’ambiente.
Lo standard della Società è quello di rispettare tutte le leggi e le regolamentazioni relative
all’ambiente, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro.
La Cooperativa si impegna inoltre a creare un ambiente sicuro e sano per ogni dipendente.
A sostegno di questa politica, ogni soggetto destinatario deve rispettare tutte le regole e
procedure di sicurezza.
È fatto obbligo a ciascun dipendente di comunicare tempestivamente al responsabile per la
salute e la sicurezza sul lavoro e l’ambiente qualsiasi delle seguenti situazioni di rischio
riscontrate: un infortunio sul luogo di lavoro, l’adozione di una procedura pericolosa, una
qualsiasi situazione nociva per la salute o per l’ambiente riscontrata nello svolgimento
dell’attività lavorativa.

•

Valutazione del Personale

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” evita qualsiasi forma di discriminazione nei
confronti dei propri dipendenti.
Nell'ambito dei processi di gestione ed organizzazione del personale le decisioni sono
basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai dipendenti.
La valutazione dei collaboratori è effettuata attraverso un sistema di valutazione periodica
della prestazione che prevede il coinvolgimento della funzione Risorse Umane, dei
responsabili di riferimento e dell'interessato.
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In sede di valutazione, la Direzione Risorse Umane garantisce il rispetto del criterio di non
discriminazione e, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per
evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo.
•

Discriminazione e molestie

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” si impegna a tutelare l’integrità morale dei
collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della
persona. Per questo motivo, non sono tollerati atti di violenza fisica o psicologica, molestie
sessuali, qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona,
delle sue convinzioni e delle sue preferenze.
Il dipendente che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato
può segnalare l’accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà la violazione del Codice
Etico.

3.2 Doveri del lavoratore: criteri generali di condotta

Il dipendente deve agire lealmente, nell’osservanza degli obblighi sottoscritti nel contratto
di lavoro, di quanto previsto dal Codice Etico e dalle normative aziendali, assicurando
elevati standard delle prestazioni rese.
Dovranno assolutamente evitarsi comportamenti tali da danneggiare i beni della
Cooperativa, la gestione aziendale, il rapporto con le parti interessate e l'immagine della
Società.
Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione,
valutando in modo oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali
contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali.
Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto
di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità
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sotto l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili,
secondo le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettabili a verifica.
•

Conflitto di interessi

Si verifica un conflitto di interesse quando un’attività od un interesse personale di un
singolo dipendente interferiscono con l’adempimento dei doveri e delle responsabilità di
questo soggetto verso la Cooperativa.
Viene richiesto a tutti i dipendenti di identificare ed evitare qualsiasi situazione che
interferisca, o sembri interferire, con la capacità di agire nel miglior interesse delle
Cooperativa.
La Cooperativa richiede che ciascun dipendente, ad ogni livello, eviti qualsiasi rapporto,
personale o professionale, che possa avere un effetto sfavorevole per gli interessi della
società.
Ciò comporta evitare qualsiasi attività, investimento o relazione che possa incidere sul
libero giudizio nello svolgimento delle proprie mansioni e che possa danneggiare in
qualsiasi modo la società.
Nello svolgimento delle attività i dipendenti devono evitare qualsiasi situazione di conflitto
di interesse ossia qualsiasi attività in cui si persegua un interesse in contrasto con quello
della Società o attraverso la quale il dipendente si avvantaggi personalmente, per suo
conto o per conto di terzi, di opportunità d’affari della Società.
Durante l’orario d’ufficio non è consentito svolgere attività diverse da quelle inerenti
l’attività lavorativa, in particolare sono vietate attività lavorative, sia da libero
professionista che in modo subordinato, siano esse retribuite o meno.
Ogni situazione di conflitto di interesse, reale o potenziale, deve essere preventivamente
comunicata al proprio responsabile che, secondo le modalità previste, informerà
l’Organismo di Vigilanza.
•

Beni aziendali
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Ogni dipendente è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali nonché
impedirne l’uso fraudolento o improprio, attraverso comportamenti responsabili e in linea
con gli obiettivi e le norme operative predisposte per regolamentarne l’utilizzo,
documentando con precisione il loro impiego.
L’utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti e/o consulenti dell’azienda
(per questi ultimi nei limiti contrattualmente previsti) deve essere funzionale allo
svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” si riserva il diritto di impedire utilizzi impropri
e/o illeciti dei propri beni e infrastrutture attraverso l'impiego di opportuni sistemi di
controllo.
•

Riservatezza e gestione delle informazioni

Il dipendente è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle
proprie funzioni in conformità alle legge, ai regolamenti e alle circostanze. Il dipendente
deve osservare tale dovere di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro
adoperandosi affinché vengano rispettati gli adempimenti previsti dalle vigenti normative
sulla privacy; egli deve altresì custodire con cura gli atti affidatigli.
Le informazioni confidenziali includono quelle che sarebbero utili ai concorrenti o che
potrebbero arrecare danno alla Cooperativa se divulgate ai concorrenti o al pubblico. In
particolare, ciò comprende: sviluppi non ancora noti, dati finanziari ed economici della
società, prezzi dei prodotti/servizi e politiche aziendali, informazioni sui clienti e sui
fornitori e tutti i documenti interni della Cooperativa.
• Invenzioni e Scoperte
Tutte le invenzioni e le scoperte create nell’ambito dell'oggetto del contratto di lavoro
appartengono alla Cooperativa.
In ordine alle informazioni che spieghino i dettagli tecnici di qualsiasi invenzione/scoperta
e/o miglioria effettuata dalla Cooperativa i dipendenti devono garantire assoluta
riservatezza.
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•

Regali, omaggi e altre utilità

Donare e ricevere regali e omaggi è di regola proibito, ad eccezione di regali di modesto
valore, che non devono essere causa di imbarazzo o di obbligo da parte della Cooperativa
e non devono essere tesi ad influenzare la capacità di adottare decisioni autonome.
In caso di dubbio a proposito della conformità al presente Codice di condotta di un
comportamento consistente nel dare o ricevere un regalo, il soggetto destinatario dovrà
contattare l’Organismo di Vigilanza o il suo superiore.
In ogni caso, l’offerta di regali da parte della Cooperativa - salvo quelli legati a particolari
iniziative di marketing - deve avvenire conformemente alle seguenti regole:
o

non è in alcun caso consentita l’offerta di regali e benefici ad esponenti della
Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali, soggetti incaricati di pubblico
servizio o pubblici funzionari;

o

in caso di regali destinati a soggetti non rientranti nella categoria precedente:
-

l’offerta deve essere preventivamente comunicata al responsabile della
funzione coinvolta;

-

espressamente approvata dal responsabile della funzione coinvolta, che
contestualmente provvede ad informare l’Organismo di Vigilanza;

-

documentata in modo adeguato, al fine di consentire le opportune
verifiche.

•

Partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni

La partecipazione ad associazioni, iniziative, eventi o incontri esterni è favorita dalla
“Cooperativa Sociale la Città Verde” a condizioni di compatibilità con la prestazione
dell'attività lavorativa o professionale.
Sono considerate tali:
o

la partecipazione ad associazioni, convegni, congressi, seminari, corsi;

o

la redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere;

o

la partecipazione a pubblici eventi in genere.
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A tal proposito, il management e i dipendenti della “Cooperativa Sociale la Città Verde”
chiamati a illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti obiettivi, attività,
risultati e punti di vista della Cooperativa sono tenuti - oltre al rispetto delle procedure
aziendali con riferimento al market abuse - ad ottenere l’autorizzazione del superiore in
posizione manageriale circa le linee di azione che si intendono seguire ed i testi e le
relazioni predisposte, nonché a concordare i contenuti con la Società stessa.
•

Uso dei sistemi informatici

Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici ogni dipendente è responsabile della sicurezza
dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei
contratti di licenza.
Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle
risorse aziendali l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al
rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno
all’immagine dell’impresa.
Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la
possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.
•

Obblighi di informazione

Tutti i dipendenti sono tenuti a riferire, con tempestività e riservatezza, all’Organismo di
Vigilanza ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento delle loro attività
lavorative circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico, del “Modello 231” o altre
disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere l'impresa.
I responsabili di funzione devono vigilare sull’operato dei propri dipendenti e devono
informare l’Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.
•

Obblighi dei collaboratori

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori,
consulenti, e soggetti terzi che operano “per” e “con” la “Cooperativa Sociale la Città
Verde”.
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•

Uso di stupefacenti e di bevande alcoliche

Tutto il personale della “Cooperativa Sociale la Città Verde”

deve contribuire

personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell’ambiente di
lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli
altri.
Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche
ambientali, essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti
o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di
lavoro.
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” si impegna a favorire le azioni sociali previste in
tale ambito dai contratti di lavoro.
•

Lavoro individuale e di squadra

Il lavoro deve essere improntato a rapporti di fiducia e collaborazione, nel rispetto delle
direttive aziendali e delle relazioni fra colleghi.
Il lavoro di gruppo va promosso e stimolato.
Gli interessi personali non devono essere anteposti agli obiettivi del gruppo.
•

Falsità in monete

È vietato falsificare, detenere, spendere o comunque mettere in circolazione banconote,
monete, carte di pubblico credito, valori di bollo contraffatti o alterati.
Chi riceve banconote, monete o carte di pubblico credito sospette di falsità o rubate deve
informare il proprio diretto responsabile, affinché provveda all'opportuna denuncia.

4. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI FORNITORI

Ogni acquisto da parte della “Cooperativa Sociale la Città Verde” deve essere condotto
con lealtà, integrità, riservatezza, diligenza, professionalità e obiettività di giudizio, da
personale qualificato che si assume la responsabilità delle proprie valutazioni e dei propri
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giudizi, assicurando nell’attività di acquisto l’osservanza di tutte le disposizioni normative
rilevanti.
I soggetti responsabili e addetti al processo di acquisto:
o sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio dei
compiti e delle funzioni affidate, operando sulla base dell’adozione di criteri
oggettivi e documentabili;
o devono mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori; eventuali rapporti
personali dei dipendenti e/o consulenti con i fornitori devono essere segnalati alla
direzione di appartenenza prima di ogni trattativa;
o devono mantenere i rapporti e condurre le trattative con i fornitori in modo da
creare una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di durata
adeguata, nell'interesse della Cooperativa;
o sono tenuti tassativamente a segnalare immediatamente all’Organismo di Vigilanza
qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali;
o non devono offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a personale di
altre società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti
rilevanti, per sé o per la Società, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
generali del presente Codice Etico;
o non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte del rilascio
di notizie riservate o dell'avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali
soggetti, anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per la società.
Il rapporto della Cooperativa con i fornitori deve basarsi sull’uniformità di trattamento
e la selezione degli stessi fornitori così come la formulazione delle condizioni di acquisto di
beni e servizi deve essere dettata da valori e parametri di concorrenza, obiettività,
correttezza, imparzialità, equità, prezzo, qualità del bene e del servizio reso, garanzie di
assistenza e, in ultimo, da un’accurata e precisa valutazione dell’offerta.
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Nella
a

formulazione

specificare

in

dei

contratti, la “Cooperativa Sociale la Città Verde” si impegna

modo

chiaro

e comprensibile al contraente i comportamenti da

tenere in tutte le circostanze previste ed a e rispettare i patti e gli impegni contrattuali,
inclusi i termini di pagamento, a fronte dell’esecuzione degli incarichi e dei lavori nei
modi stabiliti dalle parti.
Inoltre, sono incluse nei contratti stessi, apposite note che, comunicando l’adozione da
parte della nostra Organizzazione del presente Codice Etico e, più specificatamente, di un
Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa, valido come Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo in

ottemperanza

dell’articolo

6

del Decreto

Legislativo 231/2001, contestualmente stabiliscono precise e severe clausole rescissorie.
In nessun caso saranno ammesse, da parte dei fornitori, pressioni indebite, tali da minare
la fiducia che il mercato ripone nei confronti della Cooperativa in merito alla trasparenza
ed il rigore nell’applicazione della Legge e delle procedure aziendali.
Nell’ipotesi

in

cui

il

fornitore

adotti comportamenti non in linea con i

principi generali del presente Codice Etico e, in generale, con il “Sistema di Gestione
della Responsabilità Amministrativa (SGRA)” adottato dalla Cooperativa, possono anche
essergli precluse eventuali altre occasioni di collaborazione con la Cooperativa.
La massima trasparenza ed efficienza etica del processo di acquisto, per come sopra
indicato, si ottiene seguendo scrupolosamente

le

procedure

interne

di acquisto,

che prevedono, tra l’altro:
o la valutazione dell’opportunità di rotazione delle persone preposte agli acquisti;
o la limitazione dei casi in cui possa verificarsi una coincidenza di ruoli tra l'unità
richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
o la tracciabilità delle scelte adottate;
o la conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali di gara e
contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.
Ogni dipendente, in relazione alle proprie funzioni, avrà cura di:
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 osservare scrupolosamente le procedure interne relative alla selezione ed alla
gestione

dei

rapporti

con

i

collaboratori

esterni,

comunque

denominati

(collaboratori, consulenti, rappresentanti, agenti, ecc.);
 selezionare accuratamente persone e imprese qualificate, con ottima reputazione e
caratterizzate da integrità morale ineccepibile;
 contattare tempestivamente il proprio diretto superiore in caso di eventuali
violazioni del Codice Etico da parte di collaboratori della Cooperativa; qualora la
segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al proprio
diretto superiore per effettuare la segnalazione, il dipendente ne riferisce
all’Organismo di Vigilanza;
 menzionare espressamente, in tutti i contratti di collaborazione, comunque
denominati (collaborazione, consulenza, ecc.) l’obbligo di attenersi ai principi del
Codice Etico, sanzionando l’eventuale inosservanza di tali principi con la previsione
della facoltà di risolvere il contratto.
Le relazioni della cooperativa con i fornitori, comprensive dei contratti di consulenza, sono
regolate dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento
monitoraggio da parte della Cooperativa anche sotto il profilo della congruità delle
prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito. La “Cooperativa Sociale la
Città Verde” predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle
operazioni di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi.
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” ed il fornitore devono operare al fine di costruire
un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.
La Cooperativa si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore
riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto
delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, date le circostanze, le
trattative ed il contenuto del contratto.
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L’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme
ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della
normativa vigente.

5. TENUTA DI INFORMATIVA CONTABILE E GESTIONALE

Il personale della Cooperativa è tenuto a creare, mantenere, modificare ed eliminare la
documentazione aziendale solo in conformità con le politiche del “Sistema di Gestione
della Responsabilità Amministrativa (SGRA)”. Ogni dipendente è responsabile dell'integrità
dì tutti i documenti che partecipa a creare e mantenere, incluse le fatture e la
documentazione finanziaria. È fatto divieto di includere informazioni false o fuorvianti nei
registri societari, o di stabilire e/o mantenere conti societari che non siano registrati nei
libri contabili e negli archivi aziendali.

5.1 Registrazioni Contabili
La trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di
verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente
è il presupposto fondamentale per un controllo efficiente.
La Cooperativa assicura la formazione dei propri dirigenti, dipendenti e collaboratori
affinché siano costantemente garantite verità, completezza e tempestività d’informazione sia all’interno che all’esterno della Cooperativa stessa - in merito ad ogni operazione o
transazione.
Ogni operazione e/o transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata,
verificabile, legittima, coerente e congrua.
Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter
procedere allo svolgimento di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni
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delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e
verificato l’operazione stessa.
I bilanci, le relazioni e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti in
osservanza delle norme e dei principi contabili, con chiarezza e trasparenza e
rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della
cooperativa.
Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza, deve
essere conservata agli atti della cooperativa un’adeguata e completa documentazione di
supporto dell’attività svolta, in modo da consentire:
- l’accurata rilevazione e registrazione contabile di ciascuna operazione;
- l’immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della
stessa;
- l’agevole ricostruzione formale e cronologica dell’operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché
l’individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.
I dipendenti e i collaboratori - questi ultimi nella misura in cui siano a ciò deputati - che
vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni
contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al
Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di conflitto, all’Organismo di
Vigilanza.

5.2 Accuratezza e conservazione della documentazione aziendale
Ogni soggetto operante presso la Cooperativa che sia coinvolto in processi contabili e/o
di gestione delle risorse finanziarie ha l’obbligo di documentare e riferire tutte le
informazioni commerciali in modo veritiero ed accurato.
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Nessun

dipendente

o

collaboratore

può

effettuare,

in

mancanza

di

adeguata

documentazione di supporto e formale autorizzazione da parte dell’Organo Dirigente,
pagamenti nell’interesse e per conto della Cooperativa.
La documentazione finanziaria deve riflettere esattamente i fatti di gestione della
Cooperativa ed essere redatta in conformità ai criteri indicati dalla legge e ai principi di
contabilità applicabili e generalmente accettati. È proibito nascondere o occultare
deliberatamente la reale natura di qualsiasi fatto aziendale registrato nei libri contabili e/o
ometterne la segnalazione; altrettanto dicasi di altra documentazione dell’Ente idonea ad
influire sulla rappresentazione della situazione economica dello stesso. È fatto tassativo
divieto di costituire e/o detenere fondi e riserve occulte.

5.3 Antiriciclaggio
La “Cooperativa Sociale la Città Verde” si impegna a rispettare tutte le norme e
disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.
I dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e gli altri soggetti terzi che intrattengono rapporti
con la Cooperativa non devono, in alcun modo e in alcuna circostanza, correre il rischio di
essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o
criminali. A tal proposito, sono rigorosamente vietati all’interno della Cooperativa tutti i
pagamenti in denaro contante, ad eccezione di quelli che rientrano nella soglia fissata
dalla stessa normativa antiriciclaggio.

6. LA SOCIETÀ DI REVISIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE

I rapporti con la società di revisione contabile ed il Collegio Sindacale sono improntati alla
massima collaborazione, trasparenza, correttezza, al fine di prevenire qualunque forma di
reato societario e di operare nel comune interesse di rappresentanza e tutela della
Cooperativa.
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In particolare, è fatto divieto, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi
fraudolenti, di tenere comportamenti che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo
o revisione legalmente attribuita al socio, al collegio sindacale o alla società di revisione.
I compiti di revisione e consulenza sono tra di loro incompatibili. Di conseguenza, il
revisore contabile non può prestare attività di consulenza in favore della Cooperativa, ad
eccezione delle attività connesse alla revisione contabile ed alla certificazione del reporting
gestionale.
7. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
Secondo la previsione dell’art. 6, comma 2, lettera c),

del d.lgs. 231/2001, la

“Cooperativa Sociale la Città Verde” ha individuato le modalità di gestione delle risorse
finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. La Cooperativa dovrà garantire
procedure di gestione delle risorse finanziarie che si basano sui seguenti principi:
 tracciabilità dei flussi finanziari, da intendersi come possibilità di ricostruire ex
poste con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di
partenza (chi ha pagato) al punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di
pagamento, come e dove è stato prelevato);
 imputazione di pagamento, cioè l’individuazione esatta del titolo giustificativo del
flusso di pagamento;
 la documentazione dei flussi finanziari prevede la registrazione di:
o forma del pagamento (es. contante, bonifico, ecc.);
o contenuto del pagamento (identificazione del soggetto che ha disposto il
flusso, da quale disponibilità ha attinto, beneficiario del flusso, causale);
o individuazione dei soggetti obbligati ad archiviare la documentazione dei flussi.

8. CONTRATTUALISTICA
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Nei contratti con fornitori, consulenti, partner, dipendenti e altri terzi deve essere
contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze derivanti dalla violazione delle
disposizioni contenute nel “Modello 231” (parte generale, parti speciali, codice etico,
sistema disciplinare).
Per i dettagli in ordine a tale profilo si rinvia alle plurime linee operative inserite nelle parti
speciali del presente “Modello 231”
9. L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Nei riguardi dell’Autorità Giudiziaria, gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e
chiunque abbia relazione con la Cooperativa deve tenere un comportamento improntato
alla massima collaborazione, trasparenza ed onestà.
Nessuno può esercitare violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità,
al fine di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci qualsiasi
persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un
procedimento penale.
Qualunque comportamento difforme da quanto sopra, andrà immediatamente segnalato al
Vertice Aziendale o, se lo stesso Vertice Aziendale fosse coinvolto, direttamente
all’Organismo di Vigilanza.

10. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DEI CLIENTI

• Uguaglianza e imparzialità
Nei rapporti con i clienti è fatto obbligo ai dipendenti della “Cooperativa Sociale la Città
Verde”:
o

di fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali,
servizi di qualità in linea con le ragionevoli aspettative del cliente;
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o

di fornire informazioni accurate, esaurienti e veritiere relative ai servizi
forniti in modo tale da permettere al cliente di prendere decisioni
consapevoli;

o

di agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti senza abusare delle proprie
qualifiche e con imparzialità e trasparenza.

• Contratti e comunicazioni
I contratti e le comunicazioni con i clienti della “Cooperativa Sociale la Città Verde” sono
:
o

chiari, semplici e formulati con il linguaggio più vicino possibile a quello
abitualmente adoperato dagli interlocutori;

o

conformi alle normative vigenti e alle indicazioni delle Autorità senza
ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette (quali ad esempio
l'inserimento di pratiche o clausole vessatorie nei confronti dei consumatori);

o

completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della
decisione del cliente.

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” si impegna a comunicare tempestivamente e nel
modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella
prestazione del servizio.

• Qualità e customer satisfaction
Fermi i principi etici, sociali e culturali che devono improntare i mezzi di comunicazione, la
“Cooperativa Sociale la Città Verde” afferma l’importanza del conseguimento della
soddisfazione dei clienti per i prodotti e servizi loro forniti.
Per il raggiungimento di tale obiettivo la Cooperativa persegue:
-

la definizione ed il mantenimento di elevati standard di qualità in relazione al

mercato;
-

l’impegno costante per l’innovazione di processi e prodotti;
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-

il monitoraggio della soddisfazione dei clienti per settori di attività;

-

la capacità di offrire soluzioni personalizzate in ragione delle problematiche e delle
specificità del cliente.
• Interazione con i clienti

La Cooperativa si impegna a favorire l’interazione con i clienti attraverso la gestione e
risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di
comunicazione. La “Cooperativa Sociale la Città Verde” ripudia il contenzioso come
strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa
esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta
soddisfazione.
• Riservatezza delle Informazioni relative alla Clientela
La protezione delle informazioni confidenziali dei clienti è di cruciale importanza per la
“Cooperativa Sociale la Città Verde”. I clienti affidano le loro informazioni riservate ed
occorre adottare tutte le misure necessarie affinché queste informazioni riservate siano
mantenute tali.

11.

CRITERI

DI

CONDOTTA

NEI

CONFRONTI

DELLA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Ai fini del presente Codice Etico, per “Pubblica Amministrazione” si deve intendere, oltre
a qualsiasi ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona,
fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle
Comunità europee o di funzionario di Stato estero.
Sempre ai sensi del presente Codice Etico, nella definizione di “ente pubblico” sono
compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico,
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adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali,
come gli enti gestori dei mercati regolamentati.
Nei rapporti con la “Pubblica Amministrazione” e le “Pubbliche Istituzioni”, i destinatari
del presente Codice promuovono rapporti leciti e corretti nell’ambito della massima
trasparenza e rifiutano qualunque forma di promessa od offerta di pagamenti o beni per
promuovere o favorire qualsiasi interesse o vantaggio. Non è consentito offrire denaro o
doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della “Pubblica Amministrazione” e delle
“Pubbliche Istituzioni”, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di
modico valore. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con
la “Pubblica Amministrazione” e le “Pubbliche Istituzioni”, non si deve cercare di
influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari
che trattano o prendono decisioni, per conto della “Pubblica Amministrazione” e delle
“Pubbliche Istituzioni”.
•

Regole di condotta relative ai rischi di corruzione e concussione

Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta
persona, offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare
illecite pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a
dirigenti, funzionari o dipendenti della “Pubblica Amministrazione” ovvero a soggetti
incaricati di pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al
compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, dovendosi ritenere tale
anche lo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o
amministrativo al fine di arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Società.
Inoltre, chi riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di
soggetti della “Pubblica Amministrazione”, come sopra definiti, dovrà immediatamente:
o

sospendere ogni rapporto con essi;

o

informare formalmente l'Organismo di Vigilanza ed il proprio responsabile
aziendale.
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Le prescrizioni indicate nei precedenti punti non devono essere eluse ricorrendo a forme
diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità,
ecc., abbiano analoghe finalità di quelle vietate negli stessi punti.

•

Correttezza nei rapporti commerciali con la P.A.

Nel caso si instaurino rapporti commerciali con la “Pubblica Amministrazione”, compresa
la partecipazione a gare pubbliche, è necessario operare sempre nel rispetto della legge e
della corretta prassi commerciale.
In particolare non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti
azioni:
o

esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano
avvantaggiare dipendenti e/o il loro diretto superiore a titolo personale;

o

offrire o in alcun modo fornire omaggi;

o

sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere
l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

•

Dichiarazioni rese alla P.A.

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose
non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell'interesse della
Cooperativa, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse
dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea.
È vietato indurre chiunque in errore con artifizi o raggiri per procurare alla “Cooperativa
Sociale la Città Verde” un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è
ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un ente pubblico.
Il “profitto ingiusto” può essere diretto o indiretto e comprendere, oltre ai contributi,
finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un ente pubblico e dall'Unione
Europea, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.
•

Utilizzo di contributi e finanziamenti ricevuti
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È fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque
denominate, concesse alla Cooperativa dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione
Europea, per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.
•

Alterazione Sistemi informativi P.A.

È vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico
o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. Il
divieto è rafforzato se ad essere danneggiato è lo Stato o un ente pubblico.

12. CRITERI DI CONDOTTA NEI CONFRONTI DI PARTITI POLITICI E
ORGANIZZAZIONI SINDACALI

•

Contributi a organizzazioni politiche e sindacali

La “Cooperativa Sociale la Città Verde” non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto
qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, associazioni o altri organismi di natura
politica o sindacale, né a loro rappresentanti.
I destinatari del presente codice sono liberi di erogare finanziamenti politici, a livello
personale, a candidati, partiti o comitati di loro scelta, entro i limiti previsti dalla legge. In
nessun caso i predetti saranno rimborsati o compensati per qualsiasi finanziamento politico
personale.

13.

SISTEMA

DI

CONTROLLO

INTERNO

E

MODALITÀ

DI

IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE ETICO

•

Conoscenza e comprensione del Codice Etico

Il Codice Etico viene portato a conoscenza delle parti interessate, interne ed esterne alla
Cooperativa Sociale la Città Verde”, per mezzo di apposite attività di comunicazione e
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diffusione. Il Codice Etico viene distribuito a tutti i dipendenti in fase di assunzione ed a
tutti i soggetti terzi che entrano in rapporto di affari con la Cooperativa.
Internamente alla Cooperativa, l’adeguata conoscenza e comprensione del Codice Etico
da parte di tutto il personale viene assicurata attraverso programmi di informazione e
formazione definiti secondo le regole stabilite dal “Modello 231”, di cui il Codice Etico è
parte integrante.
È nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio responsabile per qualsiasi
chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle regole di comportamento
contenute nel Codice Etico.
•

Diffusione del Codice

L’Organismo di Vigilanza procede alla diffusione del Codice presso i Destinatari secondo
le seguenti modalità:
1. affissione all'albo aziendale;
2. distribuzione del Codice Etico a tutti i dipendenti;
3. pubblicazione sulla intranet aziendale.
•

Controllo e aggiornamento

All’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:
o verificare

l’applicazione ed il rispetto del Codice Etico attraverso un’attività di

monitoraggio consistente nell'accertare e promuovere il miglioramento continuo
dell'etica nell'ambito della società;
o monitorare

le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del

Codice Etico, garantendo lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione
etica, analizzando ed integrando le proposte di revisione delle politiche e delle
procedure aziendali con significativi impatti sull'etica della società;
o ricevere

e analizzare le segnalazioni in tema di violazione del Codice Etico da parte

di tutte le parti interessate;
o provvedere

a segnalare la necessaria revisione periodica del Codice Etico.
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•

Segnalazioni

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare all’Organismo di
Vigilanza eventuali inosservanze del presente Codice. Gli autori di segnalazioni
palesemente infondate sono soggetti a sanzioni.
L’azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono
andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti.

14. SISTEMA SANZIONATORIO

•

Violazioni del Codice Etico

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza richiede
l'applicazione di eventuali sanzioni ritenute necessarie. Nel caso in cui tali violazioni
riguardino uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza
riporterà le segnalazioni e la proposta di sanzione disciplinare per conoscenza al Consiglio
di Amministrazione, in quanto organo collegiale, ed al Collegio Sindacale, per l'eventuale
convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Le competenti funzioni, attivate dagli organi di cui sopra, approvano i provvedimenti,
anche sanzionatori, da adottare secondo le normative in vigore, ne curano l’attuazione e
riferiscono l'esito all’Organismo di Vigilanza. Qualora non venga comminata la sanzione
proposta dall’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio
Sindacale, ne dovranno dare adeguata motivazione.
•

Linee guida del sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure previste dai protocolli
interni di cui al “Modello 231”, compromette il rapporto fiduciario tra la cooperativa ed i
propri soci, amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori,
partners commerciali e finanziari. Tali violazioni saranno, dunque, perseguite dalla
cooperativa incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti
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disciplinari previsti dal Sistema Disciplinare del “Modello 231”, in modo adeguato e
proporzionale, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e
dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.
Gli effetti della violazione del Codice Etico e dei protocolli interni di cui al “Modello 231”
devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che, a qualsiasi titolo,
intrattengono rapporti con la “Cooperativa Sociale la Città Verde”.
• Nei confronti di dipendenti, dei dirigenti e degli amministratori
Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento dettate dal Codice
Etico dà luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari e costituisce, inoltre,
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Le sanzioni saranno
irrogate nel rispetto della legislazione vigente e del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro applicato dalla “Cooperativa Sociale la Città Verde”.
Le sanzioni saranno applicate in base alla gravità delle singole violazioni. L’accertamento
delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle
sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate. Il
presente Codice sarà esposto in luogo accessibile a tutti i dipendenti della Cooperativa
come previsto dallo Statuto dei Lavoratori.
In caso di violazione del Codice da parte degli amministratori della “Cooperativa Sociale la
Città Verde”, l’Organismo di vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione il
quale provvederà ad assumere le opportune iniziative ai sensi di legge.
•

Nei confronti di collaboratori, consulenti e altri terzi

Ogni violazione delle previsioni del Codice Etico - posta in essere dai collaboratori, dai
consulenti o da altri terzi collegati alla cooperativa da un rapporto contrattuale non di
lavoro dipendente - potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la
risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento
qualora da tale comportamento derivino danni alla Cooperativa e ciò anche
indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.
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15. CHIARIMENTI SUL CODICE E SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

I dipendenti della Cooperativa possono rivolgersi al loro diretto superiore al fine di:
• ottenere chiarimenti in ordine ai principi dettati dal presente Codice;
• segnalare violazione del Codice stesso.
I recapiti per i contatti (indirizzi, e-mail e telefoni) sono resi noti o aggiornati attraverso la
rete intranet e il sito web e con appositi comunicati aziendali.
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SISTEMA DISCIPLINARE
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COOPERATIVA SOCIALE LA CITTÀ VERDE
SISTEMA DISCIPLINARE
1.PRINCIPI GENERALI

Il “Sistema Disciplinare” è volto a prevenire e sanzionare la violazione delle disposizioni
del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001” (in seguito
anche solo “Modello 231”).
L’applicazione delle sanzioni prescinde dall’apertura e dall’esito del procedimento penale,
avviato dall’Autorità Giudiziaria nel caso in cui la condotta da censurare integri una
fattispecie di reato.
I principi su cui si basa il presente Sistema Disciplinare sono:
1. Legalità: l’art. 6, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 231/01 impone che il “Modello
231” debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato
rispetto

delle

misure

indicate

nel

Modello

stesso;

è

quindi onere

della

Cooperativa specificare sufficientemente le fattispecie disciplinari e le relative
sanzioni.
2. Complementarietà:

il

sistema

disciplinare

previsto

dal

“Modello

231”

è

complementare, e non alternativo, al sistema disciplinare stabilito dal CCNL
vigente

ed

applicabile

alle

diverse

categorie

di

dipendenti

in forza

all’organizzazione societaria.
3. Pubblicità: la Cooperativa darà massima e adeguata conoscenza del presente
documento attraverso la pubblicazione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori (art.
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7, comma 1, Statuto dei Lavoratori), oltre che con la consegna, a mani e via e-mail,
ai singoli lavoratori e la disponibilità nell’Intranet aziendale.
4. Contraddittorio: a garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa
pubblicità del “Modello 231”, con la previa contestazione scritta in modo specifico,
immediato e immutabile degli addebiti (art. 7, comma 2, St. lav.).
5. Gradualità: le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo
la gravità dell’infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze - oggettive e
soggettive, aggravanti e non - che hanno caratterizzato la condotta contestata
e dell’intensità della lesione del bene aziendale tutelato.
6. Tipicità: la condotta contestata deve essere espressamente prevista dal “Modello
231” e tra l’addebito contestato e l’addebito posto a fondamento della
sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza.
7. Tempestività: il procedimento disciplinare e l’eventuale irrogazione della sanzione
devono

avvenire

entro

un

termine

ragionevole

dall’apertura

del

procedimento stesso (art. 7, comma 8, St. Lav.).
8. Presunzione di colpa: la violazione di una regola di condotta, di un divieto o di una
procedura prevista dal “Modello 231” si presume di natura colposa e la gravità della
stessa sarà valutata, caso per caso, dall’Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 2,
lett. e), D.Lgs. 231/2001).
9. Efficacia e sanzionabilità del tentativo di violazione: al fine di rendere il sistema
disciplinare idoneo e, quindi, efficace, sarà valutata la sanzionabilità anche della mera
condotta che ponga a rischio le regole, i divieti e le procedure previste dal
“Modello 231” (art. 6, comma 2, lett. e), DLgs 231/01).

2. SOGGETTI DESTINATARI

Sono soggetti all’applicazione del presente “Sistema Disciplinare”:
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o l’Organo amministrativo;
o il Collegio Sindacale;
o i dirigenti;
o i dipendenti;
o i consulenti;
o i fornitori;
o i collaboratori ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la
Cooperativa.
Tutti i destinatari devono essere informati circa l’esistenza ed il contenuto del presente
documento. Sarà compito del Vertice aziendale, di concerto con l’Organismo di Vigilanza,
provvedere alla comunicazione dello stesso.

3. VIOLAZIONE DEL MODELLO

Ai fini dell’ottemperanza al D.Lgs. 231/2001, costituisce violazione del “Modello 231”
«qualsiasi azione o comportamento non conforme alle prescrizioni del medesimo e/o dei
principi del Codice Etico, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal
“Modello 231”, nell’espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di
commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001».
A carico di tutti i destinatari del “Modello 231” sussiste l’obbligo di segnalare (entro 48
ore):
- le violazioni e anomalie riscontrante nello svolgimento nelle normali attività, con
particolare riguardo a quelle che configurano comportamenti difformi dal Codice
Etico o dalle disposizioni del “Modello 231”;
- ogni altro reato e/o violazione di altre normative, disposizioni e regole applicabili
nel contesto societario.
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La segnalazione seguirà la via gerarchica, avendo il superiore diretto come riferimento,
tranne che lo stesso sia soggetto attivo nella violazione. In tal caso, si salterà un livello
gerarchico. Il ricevente la segnalazione, valutatone la fondatezza, provvederà ad informare
il Vertice aziendale e l’Organismo di Vigilanza.
È, tuttavia, facoltà di dipendenti e collaboratori, qualora sorgano motivi di conflitto o
qualora il dirigente di riferimento non si attivi tempestivamente, richiedere chiarimenti o
effettuare segnalazioni di violazione direttamente all’Organismo di Vigilanza.
I recapiti per i contatti (indirizzi, e-mail e numeri di telefoni) sono resi noti o aggiornati
attraverso la rete intranet, il sito web e con appositi comunicati aziendali.
Il mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione delle violazioni costituisce grave
inadempimento del “Sistema Disciplinare”.
Il mancato rispetto dell’ordine gerarchico di segnalazione, comporterà esso stesso
l’applicazione del “Sistema Disciplinare”.

4. LE SANZIONI

L’art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” a carico del lavoratore, dispone
che il prestatore di lavoro deve osservare, nello svolgimento del proprio lavoro, le
disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di
inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari,
graduate secondo la gravità dell’infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.
II presente “Sistema Disciplinare” deve, in ogni caso, rispettare i limiti al potere
sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), ove
applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, sia per quanto riguarda la forma di
esercizio del potere sanzionatorio.
In particolare, il “Sistema Disciplinare” deve risultare conforme ai seguenti principi:
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 deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile
ai dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e
informazione;
 le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto
all’infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell’art. 2106 c.c., alla
contrattazione collettiva di settore;
 la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base (art. 7,
legge 300/1970). Si rinvia, a tale riguardo, alle previsioni dettate dal Contratto
Collettivo Nazionale di riferimento;
 la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni (art. 7,
legge 300/1970). Si rinvia, a tale riguardo, alle previsioni dettate dal Contratto
Collettivo Nazionale di riferimento;
 deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato
l’addebito (art. 7 legge 300/1970 e art. 2106 c.c.): la contestazione deve essere
tempestiva ed il lavoratore può far pervenire all’Organismo di Vigilanza, entro 5
giorni lavorativi dalla contestazione, osservazioni scritte e, previa richiesta, deve
essergli garantito il diritto di essere sentito dal medesimo organismo. In ogni caso, i
provvedimenti disciplinari più gravi del “rimprovero”, verbale o scritto, non possono
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla
contestazione formale del fatto che vi ha dato causa.

4.1 Misure nei confronti dei Dipendenti
La sanzione disciplinare deve essere adeguata in modo da garantire l’effettività del
“Modello 231”.
Le sanzioni disciplinari sono:
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a) il rimprovero verbale, applicabile qualora il lavoratore violi una delle procedure
interne previste dal “Modello 231” o adotti, nell’espletamento di attività sensibili,
un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
b) l’ammonizione scritta, applicabile qualora il lavoratore sia recidivo nel violare le
procedure previste dal “Modello 231” o nell’adottare, nell’espletamento di attività
sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso;
c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione (non superiore a dieci giorni),
applicabile, qualora il lavoratore - nel violare una delle procedure interne previste
dal “Modello 231”, o adottando nell’espletamento di attività sensibili un
comportamento non conforme alle prescrizioni del medesimo - arrechi danno o crei
una situazione di potenziale pericolo alla Cooperativa, ovvero qualora il lavoratore
sia incorso in recidiva nelle mancanze di cui alla lett. b);
d) la risoluzione del rapporto di lavoro, applicabile qualora il lavoratore adotti –
nell’espletamento di attività nelle aree sensibili - un comportamento che:
-

costituisca notevole violazione del “Modello 231” diretta, in modo non
equivoco, al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001;

-

determini la concreta applicazione a carico della Cooperativa delle misure
previste dal D.Lgs. 231/2001;

-

si riveli essere recidivo nelle mancanze di cui alla lett. c).

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste ex lege in materia
di procedimento disciplinare. In particolare si rispetterà:
o

l’obbligo

—

in

relazione

all’applicazione

di

qualunque

provvedimento

disciplinare — della previa contestazione dell’addebito al dipendente e
dell’ascolto di quest’ultimo in ordine alla sua difesa;
o

l’obbligo, con la sola eccezione dell’ammonizione verbale, che la contestazione
sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i
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giorni, indicati per ciascuna sanzione nei contratti di lavoro o nella
contrattazione collettiva, dalla contestazione dell’addebito.

4.2 Misure nei confronti dei Dirigenti
In considerazione del rapporto fiduciario che lega i dirigenti alla Società, il Management nello svolgimento delle attività nelle aree a rischio ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
231 - ha l’obbligo di rispettare e far rispettare le prescrizioni contenute nel “Modello
231”, assurgendo detto aspetto ad elemento essenziale del corretto svolgimento del
rapporto di lavoro dirigenziale, stimolo ed esempio comportamentale per coloro che
dipendono dal dirigente in via gerarchica.
In considerazione dell’adozione del presente “Modello 231” da parte dell’Organo
Amministrativo, una copia dello stesso viene consegnata ai dirigenti, i quali sottoscrivono
la dichiarazione di conoscenza e condivisione del contenuto dello stesso, anche in merito
alle previsioni disciplinari in esso contenute, con assunzione di impegno al suo rispetto.
In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle

prescrizioni

previste

dal

“Modello

231”, saranno applicabili le seguenti sanzioni:
a) in caso di non grave violazione di

una

o

più

regole

comportamentali

o

procedurali previste nel “Modello 231”, il dirigente incorre nel rimprovero scritto
all’osservanza del predetto modulo organizzativo, il quale costituisce condizione
necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Cooperativa;
b) in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del “Modello 231” tale da
configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento
del licenziamento con preavviso;
c) laddove la violazione di una o più prescrizioni del “Modello 231” sia di gravità tale
da

ledere

irreparabilmente

il

rapporto

di

fiducia,

non

consentendo

la

prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel
provvedimento del licenziamento senza preavviso.
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Il rapporto che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale presso la “Cooperativa
sociale la Città Verde” è da considerarsi di natura fiduciaria. Pertanto, si ritiene che, in
tali ultime ipotesi, l’unica sanzione applicabile sia la risoluzione del rapporto.
Le misure disciplinari esaminate nel presente paragrafo sono applicate sulla base di
specifici criteri di commisurazione delle sanzioni (di cui al par. 5) e nel rispetto di uno
preciso procedimento di accertamento delle sanzioni stesse (di cui al par. 6).

4.3 Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
La “Cooperativa sociale la Città Verde” valuta con estremo rigore le violazioni del
Modello e del Codice Etico poste in essere dai Vertici aziendali, intesi per essi i
componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale che per
negligenza o imperizia non abbiano saputo individuare ed eliminare le violazioni del
“Modello 231” e del Codice Etico e, nei casi più gravi, la perpetrazione di reati.
I Vertici aziendali, i soci, i terzi esterni, intesi anche come consulenti, collaboratori,
fornitori, creditori e utenza, sono i primi rappresentanti dell’etica aziendale alla cui
formazione, divulgazione e consolidamento contribuiscono fattivamente.
Conseguentemente, essendo coloro che guidano le scelte aziendali, in quanto esempio e
stimolo all’adozione di comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza,
sono i primi tenuti a rispettare i dettami del “Modello 231”e del Codice Etico.
In caso di violazione del “Modello 231” da parte del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, di un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio
Sindacale, l’Organismo di Vigilanza informerà senza indugio e per iscritto, l’intero
Consiglio di Amministrazione e l’intero Collegio Sindacale.
L’Organo Sociale cui il responsabile della violazione appartiene provvederà ad assumere le
iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità della violazione e
conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.
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Il presente “Sistema Sanzionatorio” e, in genere, il D.Lgs. 231 non incide su quanto già
previsto, in materia di responsabilità degli Amministratori e Sindaci, sia dalla normativa
contenuta nel Codice Civile sia, eventualmente, in ambito statutario.
Tuttavia, al fine di dare un chiaro segnale di esempio comportamentale, i predetti, all’atto
della nomina e/o al momento del ricevimento di una copia del “Modello 231”,
sottoscrivono la dichiarazione di conoscenza e condivisione del contenuto dello stesso,
anche in merito alle previsioni disciplinari in esso contenute, con assunzione di impegno al
suo rispetto.
Come misura sanzionatoria massima è prevista la convocazione dell’Assemblea per la
revoca dell’incarico e/o l’azione di responsabilità, salvo, in ogni caso, il diritto al
risarcimento dei danni
arrecati alla Cooperativa.

4.4 Misure nei confronti di consulenti, collaboratori e soggetti terzi in genere
L’inosservanza delle norme indicate nel “Modello 231” nonché le violazioni delle
disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti
contrattuali/commerciali con la “Cooperativa sociale la Città Verde” può determinare, in
conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del
relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni
verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati
dall’applicazione da parte dell’organo giudicante delle misure cautelari previste dal D.Lgs.
231/2001.
In ogni caso, come protocollo preventivo, la Cooperativa provvede a inserire nei nuovi
rapporti contrattuali e, mediante sottoscrizione di clausola integrativa predisposta ad hoc,
per i contratti già in essere, la dichiarazione da parte del contraente con la Cooperativa,
anche per conto dei soggetti che con lo stesso a loro volta collaborano, di conoscere il
contenuto del Modello e del Codice Etico, anche in riferimento alle previsioni disciplinari,
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con l’assunzione dell’obbligo al loro rispetto, pena la risoluzione del rapporto contrattuale
e il risarcimento del maggior danno sofferto dalla Cooperativa

in ragione del

comportamento illecito.
Sarà compito dell’Organismo di Vigilanza monitorare l’adeguatezza delle clausole
contrattuali ai fini sin qui descritti.

4.5 Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza è responsabile nei confronti della Cooperativa dei danni
derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza nell’adempimento delle proprie
funzioni e degli obblighi di legge imposti per l’espletamento dell’incarico. L’omesso
controllo sull’attuazione, sul rispetto e sulla necessità di aggiornamento del “Modello
231” da parte dell’Organismo di Vigilanza potrà determinare la risoluzione del rapporto
contrattuale.

5. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLE SANZIONI

La gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:
 i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;
 l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza, imprudenza o imperizia
con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
 l’entità del danno o del pericolo derivante dall’infrazione per la “Cooperativa
sociale la Città Verde” e per tutti i dipendenti ed i portatori di interesse della
stessa Società;
 la prevedibilità delle conseguenze;
 le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo;
 la recidiva, la quale costituisce un’aggravante e comporta l’applicazione di una
sanzione più grave;
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 il comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla
sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge;
 le mansioni del lavoratore;
 la posizione funzionale ed il livello di responsabilità ed autonomia delle persone
coinvolte nei fatti costituenti l’infrazione;
 altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

6.

ACCERTAMENTO

DELLE

VIOLAZIONI

ED

IRROGAZIONE

DELLE

SANZIONI

Con riferimento alla procedura di accertamento delle violazioni, è necessario mantenere la
distinzione, già chiarita in premessa, tra i soggetti legati alla Cooperativa da un rapporto
di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti.
Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dallo
“Statuto dei diritti dei lavoratori” (Legge n. 300/1970) e dal CCNL vigente. A tal fine
anche per le violazioni delle regole del “Modello 231”, sono fatti salvi i poteri già conferiti
nei limiti delle rispettive competenze.
Si precisa, a tale riguardo, che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare o
irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza preventiva
informazione e parere dell’Organismo di Vigilanza, anche qualora la proposta di
apertura del procedimento disciplinare provenga dall’Organismo stesso.
Per le altre categorie di soggetti, legati alla Cooperativa da un rapporto diverso dalla
subordinazione, il procedimento disciplinare sarà gestito dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione su segnalazione dell’Organismo di Vigilanza. Resta ferma la facoltà del
Presidente del Cda di richiedere il supporto e l’ausilio del Consiglio di Amministrazione
e/o del Collegio Sindacale. Per le violazioni commesse dal Presidente del Consiglio di
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Amministrazione, il procedimento disciplinare sarà gestito dall’intero Consiglio di
Amministrazione e dal Collegio Sindacale.
Nel caso di violazione da parte di un consigliere o di un sindaco sarà interessato anche
l’organo di appartenenza mentre per le violazioni commesse da soggetti legati alla
Cooperativa da vincoli contrattuali sarà esercitato il diritto di risoluzione secondo quanto
previsto dalle nuove clausole contrattuali in essere.

7.VALIDITÀ

Il presente “Sistema Disciplinare” entra in vigore dalla data di adozione del “Modello
231”, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Qualunque sua variazione e/o integrazione dovrà essere approvata dal Consiglio
d’Amministrazione.
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STATUTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (D.Lgs. 231/20001)

Art. 1 Scopo e ambito di applicazione
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) e b) D.Lgs. n. 231/2001 – qualsiasi ente può essere
esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati rilevanti per gli effetti del
decreto se l’organo dirigente ha, fra l’altro:
-

adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei
a prevenire i reati considerati;
affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne
l’aggiornamento ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo.

Per godere dell’esimente è necessario che la predisposizione e l’attuazione del Modello
organizzativo siano accompagnati dalla istituzione di un organo sociale a cui è demandato il
compito di vigilare sull’attuazione del Modello e di curarne l’aggiornamento. Il presente Statuto
disciplina la nomina, i requisiti ed il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.
Art. 2 Nomina e caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza (O.d.V.) viene individuato dal Consiglio di Amministrazione (d’ora in
avanti “Alta Direzione”).
L’avvenuto conferimento dell’incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche
mediante l’illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, nonché
della sua collocazione gerarchica ed organizzativa e delle finalità della sua costituzione.
Circa la composizione dell’O.d.V., i requisiti da rinvenire in capo a tale Organismo sono:
-

autonomia e indipendenza: i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che
l’Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell’ente;
continuità d’azione: è il requisito che caratterizza la necessità di una costante, continua e
avvolgente attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello aziendale;
professionalità: l’Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnicoprofessionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite
all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio.

L’Alta Direzione approva formalmente, oltre che il presente Statuto, anche la costituzione
dell’O.d.V.
Art. 3 Requisiti di professionalità e onorabilità dell’Organismo di Vigilanza
L’O.d.V. non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare
l’imparzialità del giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta.
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È, pertanto, necessario che l’O.d.V. sia dotato delle seguenti competenze:
• conoscenza dell’organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in
cui la Società opera;
• conoscenze giuridiche tali da consentire l’identificazione delle fattispecie suscettibili di
configurare ipotesi di reato;
• capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto
normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
• conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva” e
“consulenziale”;
e delle seguenti caratteristiche personali:
- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare,
verso l’esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

anche

Art. 4 Composizione e durata in carica dell’Organismo di Vigilanza
Dall’analisi delle caratteristiche aziendali ed in base a quanto sopra stabilito, l’Alta Direzione
ritiene consona la costituzione di un O.d.V. a composizione monocratica.
Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del “Modello 231”, nonché la continuità
d’azione, la durata dell’incarico è fissata in anni tre.
Art. 5 Revoca e decadenza dell’Organismo di Vigilanza
La revoca dell’Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all’Alta Direzione, sentito il
Collegio Sindacale.
L’Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa.
A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non
esaustiva:
• l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente
inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza;
• l'attribuzione all’Organismo di Vigilanza di poteri operativi incompatibili con i requisiti
di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono
propri dell'Organismo di Vigilanza;
• un grave inadempimento dei doveri propri dell’Organismo di Vigilanza;
• una sentenza di condanna della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passata in
giudicato, attribuibile ad un contributo causale per l'omessa o insufficiente vigilanza da
parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett.
d) del D.Lgs. 231/2001;
• una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza per
aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
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una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza, ad
una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
• il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui più avanti.
Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna definitiva, il C.d.A., nelle
more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale,
la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un supplente dell’organismo
stesso. L’Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall’incarico mediante
•

preavviso di almeno 3 mesi.
Qualora l’Organismo di Vigilanza dovesse venire meno (per dimissioni, rinuncia, ecc.), il Consiglio
di Amministrazione procede tempestivamente alla sua sostituzione e il nuovo nominato rimarrà in
carica fino alla naturale scadenza dell’O.d.V.
Art. 6 Riporto informativo
Il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni dell’O.d.V. si fonda su un continuo flusso di
informazioni verso lo stesso, così come previsto dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001 e propedeutico
all’attività di vigilanza sul modello.
Le informazioni, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D.Lgs.
231/2001, riguarderanno:
1. vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i
comportamenti concreti ed il modello istituito;
2. disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente
formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
3. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
4. cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in cui le
analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.
Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
-

-

presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in
grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e
della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le varie funzioni o, in taluni
casi di particolare rilevanza, verso il l’Alta Direzione;
follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni
proposte.

Ciò posto, i flussi informativi verso l’O.d.V. saranno i seguenti:
1) Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
- riepilogo periodico degli incontri tra soggetti della P.A. e responsabili di funzione;
-

report periodico sugli adempimenti fiscali;
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-

in caso di ispezioni: trasmissione entro le 24 ore della copia del verbale di accesso;
report sulla partecipazione a progetti finanziati con denaro pubblico;
report sulle richieste di informazioni da parte delle autorità di vigilanza; report degli
eventuali incarichi di consulenza per le relazioni istituzionali.
2) Finanza e Tesoreria:
- report sui flussi finanziari non standard;
- rapporti con banche estere.
3) Ciclo attivo:
- fatturato, situazione crediti e note di credito verso enti della Pubblica Amministrazione;
- report su clienti/soci in caso di condizioni particolari applicate;
- report sulla partecipazione a gare di appalto pubbliche;
- criteri di concessione sconti.
4) Acquisti:
- report periodico riepilogativo degli acquisti che eccedono il budget di un limite predefinito;
- budget previsionale;
- report periodico su consulenze, partner commerciali e mediazioni concesse;
- criteri di scelta dei fornitori e modalità di messa a gara delle forniture.
5) Pubbliche Relazioni:
-

report periodico sulle spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni;

6) Personale:
- report sull'assunzione di personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della
P.A. o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che
ricoprono cariche nell’ambito della P.A.;
- report sull'assunzione di personale che abbia avuto esperienze pregresse o abbia relazioni
di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche
nell’ambito di organizzazioni dal cui nocumento potrebbe trarre vantaggio
l’organizzazione;
- report su casi di “particolare insistenza” da parte di funzionari/dirigenti
dell’organizzazione su assunzioni di personale;
- in caso di ispezioni: trasmissione entro le 24 ore della copia del verbale di accesso;
- report su formazione in temi di interesse (sicurezza sul lavoro, d.lgs. 231, etc.);
- report su rimborsi spese a soggetti apicali;
- report tempestivo su situazioni di Cassa Integrazione, Mobilità, Contratti di Solidarietà,
ecc.;
- report su aspetti contributivi, in particolar modo se si beneficia di sgravi.
7) Legale e Contenzioso:
-

report sui contenziosi e/o transazioni in corso;
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8) Bilancio:
-

verbale dell’assemblea dei soci relativo all’approvazione del bilancio di esercizio;
relazione del collegio sindacale sul bilancio di esercizio;
relazione di gestione del consiglio di amministrazione;

9) Sicurezza sul Lavoro:
-

report su aggiornamenti del DVR e/o dei suoi allegati;
report su infortuni di cui agli artt. 589-590 c.p. o su denunce di malattie professionali;
report statistiche sugli infortuni;
report su formazione;
report su modifiche organigramma sicurezza;
scadenzario dei controlli periodici obbligatori su ambienti, attrezzature, impianti, ecc.;
dichiarazione sull’attuazione di sorveglianza sanitaria;
copia del verbale di riunione periodica ex art. 35 del D.lgs. 81/08;

10) Ambiente:
-

report sugli aspetti/impatti ambientali;
report su eventuali incidenti ambientali;
report su eventuali verifiche ispettive e/o precontenziosi-contenziosi;
report sulla realizzazione di nuovi impianti o sulla ristrutturazione di esistenti;
scadenzario autorizzazioni/concessioni;

11) Gestione sistemi informatici/telematici:
a) report su eventuali gravi anomalie riscontrate nella gestione di Sistemi Informatici.
L'O.d.V. potrà richiedere ed acquisire dati, informazioni, specifiche operative, sulla base di criteri
che periodicamente determinerà con eventuale indicazione di settori e/o campi specifici.
Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello – nonché l’accertamento delle
cause o disfunzioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato – qualsiasi
informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante una
criticità ai sensi del “Modello 231” ovvero notizie relative alla commissione dei reati o a
“pratiche” non in linea con lo stesso modulo organizzativo, andrà inoltrata all’O.d.V.
Le informazioni acquisite dall’O.d.V. saranno trattate in modo tale da garantire:
a. il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i
segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione;
b. la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state effettuate
segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate.
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Le informazioni dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato
dell’O.d.V. e dovrà essere possibile risalire alla fonte delle stesse7.
A seguito delle informazioni ricevute l’O.d.V. istruisce un procedimento volto ad accertare la
violazione del modello, riservandosi nelle more dello stesso la facoltà di assumere informazioni dal
soggetto segnalante nonché dal soggetto autore della trasgressione.
Terminata la fase istruttoria l’O.d.V. informa tempestivamente gli organi aziendali competenti
che, ai sensi del Sistema Disciplinare, irrogheranno le opportune sanzioni.
Le informazioni, le notizie e la documentazione raccolti dall’O.d.V. nell’esercizio delle proprie
funzioni sono conservate presso un apposito archivio e sono accessibili solo al componente
dell’O.d.V.
Art. 7 Obblighi dell’Organismo di Vigilanza
L’O.d.V. deve adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico
stesso, dalla natura dell’attività esercitata e dalle proprie specifiche competenze.
L’Organismo di Vigilanza è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie
ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 8 Cause d’ineleggibilità e incompatibilità
Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’O.d.V., dovrà essere nominato un soggetto
esterno privo di compiti operativi interni all’azienda. Qualora questi ultimi dovessero sorgere, il
membro interessato dovrà astenersi dalle decisioni.
Non potranno essere nominati componente dell’O.d.V. coloro i quali abbiano riportato una
condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
L’Organismo di Vigilanza non dovrà avere vincoli di parentela con i componenti degli organi
collegiali e/o con la Direzione, né dovrà essere shareholder dell’azienda o ricoprire incarichi, o
trovarsi in qualsiasi situazione che possa generare conflitti di interesse tale da inficiarne
l’obiettività di giudizio.
Costituiscono cause d’ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell’O.d.V.:
• le circostanze di cui agli artt. 2382 e 2399 c.c. (ineleggibilità e decadenza degli
amministratori e dei sindaci);
• esistenza di condanne penali o di provvedimenti interdittivi o di prevenzione o di altre
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici uffici;
• l’essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, per altri motivi disciplinari,

7

Sulle informazioni rese in forma anonima l’O.d.V. si riserva la possibilità di effettuare indagini sul fatto
segnalato
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ovvero essere decaduti all’impiego a seguito di conseguimento dello stesso mediante la
produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
• l’essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado dei componenti del consiglio di
amministrazione/consiglio di gestione, del collegio sindacale/consiglio di sorveglianza,
della società di revisione o dei revisori da questa incaricati.
Ove l’O.d.V. incorra in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, ne dovrà
dare comunicazione all’Alta Direzione, la quale, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito
l’interessato, se la situazione specifica lo consente, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni
entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale
termine senza che la predetta situazione sia cessata, l’Alta Direzione deve revocare il mandato e
procedere tempestivamente ad una nuova nomina.
Analogo procedimento viene seguito in presenza di ogni circostanza idonea a far venire meno i
requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dell’O.d.V..
Art. 9 Poteri dell’Organismo di Vigilanza
All’O.d.V. è garantito il potere di:
• accedere ad ogni possibile documento aziendale rilevante per l’espletamento delle
funzioni ad esso demandate;
• disporre che il personale fornisca tempestivamente dati, informazioni e notizie circa
l’attuazione del modello;
• proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del “Modello 231”
all’interno ed all’esterno della Società;
• effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell’attività
aziendale e condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle
prescrizioni del “Modello 231”.
Le attività espletate dall’O.d.V. per ottemperare ai propri compiti sono realizzate mediante delle
periodiche verifiche presso la Società, anche con l’ausilio di esperti e/o auditor esterni, che
possono avvenire in qualunque momento dell’anno anche senza previo avviso alla dirigenza,
nonché mediante analisi dei dati e informazioni richiesti e tempestivamente forniti attraverso le
modalità descritte nei paragrafi seguenti.
Art. 10 Compiti dell’Organismo di Vigilanza
L’O.d.V. esercita le seguenti funzioni:
• verifica periodicamente la mappa delle mansioni e dei processi a rischio reato al fine di
adeguarla ai mutamenti delle attività aziendali;
•

effettua periodicamente una sistematica e specifica attività di monitoraggio dei processi
aziendali a maggior rischio reato;
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•
•
•
•
•
•

valuta, in concreto, la reale idoneità del modello ovvero la sua attitudine a prevenire i
reati;
vigila sull’effettiva e concreta applicazione del modello, verificando la congruità dei
comportamenti all’interno della società rispetto allo stesso;
valuta la concreta adeguatezza del modello a svolgere la sua funzione di strumento di
prevenzione di reati;
analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
elabora proposte di modifica ed aggiornamento del modello volte a correggere eventuali
disfunzioni o lacune, come emerse di volta in volta;
verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure.

Art. 11 Collaboratori interni ed esterni
Per l’esecuzione delle sue attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di
collaboratori, anche esterni, con oneri a carico della Società, rimanendo sempre direttamente
responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dalla
legislazione vigente.
Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per l’Organismo di
Vigilanza.
Art. 12 Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza
L’O.d.V. è responsabile nei confronti della Società dei danni derivanti dall’inosservanza degli
obblighi di diligenza nell’adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per
l’espletamento dell’incarico. Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte
dell’O.d.V. che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull’attuazione, sul rispetto e
sull’aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.
Art. 13 Retribuzione dell’Organismo di Vigilanza
L’attività dell’Organismo di Vigilanza va remunerata, secondo i parametri stabiliti per le
consulenze specialistiche e gli audit.
Art. 14 Risorse finanziarie dell’Organismo di Vigilanza
L’Alta Direzione provvede a dotare l’Organismo, su sua richiesta, di un fondo adeguato, sulla
base di un budget motivato predisposto dallo stesso Organismo, che dovrà essere impiegato per le
spese che questo dovrà sostenere nell’esercizio delle sue funzioni. Qualora l’Alta Direzione
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decida di dotare l’O.d.V. di un fondo di ammontare inferiore a quanto richiesto dall’Organismo di
Vigilanza stesso, dovrà darne motivazione.
Art. 15 Modifiche allo Statuto
Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere
del Consiglio di Amministrazione.
Infine, per garantire l’autonomia nell’espletamento di tutte le funzioni dell’O.d.V., è previsto
che:
a. le attività dell’O.d.V. non devono essere sottoposte ad alcuna preventiva autorizzazione
da parte degli organi sociali;
b. la mancata collaborazione con l’O.d.V. costituisce un illecito disciplinare;
c. le attività dell’O.d.V. in ordine all’adeguatezza del modello non sono sottoposte al vaglio
degli altri organi sociali.
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PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Definizioni

1.

Società: Cooperativa Sociale la Città Verde
C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.
Codice Etico: documento adottato da “Cooperativa Sociale la Città Verde” ai sensi del D.Lgs. n.
231/01 al fine di fissare “standards” etici di riferimento e norme comportamentali che i destinatari
del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini della prevenzione e
repressione di condotte illecite.
Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o
di altro rapporto di collaborazione.
Consulenti: soggetti che esercitano la loro attività in favore della Società in forza di un rapporto
contrattuale.
D. Lgs. 196/03: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali.
D.Lgs. n. 231/01: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni.
Destinatari del Codice Etico:
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale;
- il revisore legale dei conti;
- i dirigenti;
- i dipendenti;
- i consulenti esterni;
- i partners;
- i fornitori;
- i collaboratori ed i terzi in genere che entrano in rapporto con la Società.
Destinatari del “Modello 231”:
-

esponenti aziendali (consiglio di amministrazione, collegio sindacale, revisore legale dei
conti, dirigenti, dipendenti);
collaboratori;
consulenti esterni;
coloro che agiscono con poteri di rappresentanza della Società;
partners;
fornitori.
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“Modello 231”: “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001” (in
seguito anche solo “Modello 231”).
O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs.
231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del “Modello
231”.
Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni,
comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito dal
Codice Etico e/o “Modello 231”.
Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano
esplicitate, né siano rintracciabili.
Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare
pregiudizio a un destinatario del Codice Etico e/o del “Modello 231”.
Soggetti segnalanti: i destinatari del Codice Etico e/o del “Modello 231”, nonché qualsiasi altro
soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.
Soggetti segnalati: i destinatari del Codice Etico e/o del “Modello 231” che abbiano commesso
presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi
pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel “Modello 231”.
Soggetti Terzi: controparti contrattuali della Società, sia persone fisiche sia persone giuridiche
(quali ad es. fornitori, consulenti), con cui la società addivenga ad una qualunque forma di
collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l’azienda nell’ambito delle
attività a rischio. Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in
posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001.
2. Finalità
La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a
garantire la ricezione, l’analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative
alle violazioni del “Modello 231” e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro
corretta gestione da parte dell’Organismo di Vigilanza.
3. Ambito di applicazione
La presente normativa si applica ai destinatari del “Modello 231” e/o del Codice Etico, così come
definiti al § 1.
I segnalanti, nei rapporti con la Società e secondo quanto stabilito nel “Modello 231” e nel
Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo 5 “oggetto della
segnalazione”.
4. Diffusione
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La presente procedura:
- è parte integrante del “Modello 231” e, dunque, è approvata dal C.d.A. della Società che,
su eventuale proposta dell’Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di
aggiornarla ed integrarla;
- è accessibile presso l’ufficio risorse umane della Società dove può essere esaminata
unitamente al “Modello 231”, nonché esposta nella bacheca sociale.

5. Oggetto della segnalazione
Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal
D.Lgs. n.231/2001 ovvero la violazione o l’elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni
del “Modello 231” e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della
Società.
6. Principi di riferimento
6.1 Garanzia di anonimato e protezione
I soggetti segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di
discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L’Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce
l’assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la
tutela dei diritti della Società.
6.2 Anonimato
Sebbene l’O.d.V., in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non
in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.
In tal caso, l’O.d.V. procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai
propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti
rispetto ai compiti dell’O.d.V. e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente
diffamatorio.
7. Modalità di segnalazione
Le segnalazioni devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione
diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione (Ufficio/Servizio/Dipendenza), i
quali devono tempestivamente trasmettere all’Organismo di Vigilanza quanto ricevuto dai
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segnalanti, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell’efficacia degli accertamenti e
dell’onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione.
La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolarne la compilazione è
disponibile un facsimile di “Modulo segnalazione” riprodotto in calce alla presente procedura.
L’O.d.V. richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma
libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono
essere fornite informazioni non strettamente attinenti all’oggetto della segnalazione. In caso di
segnalazioni prodotte in evidente malafede l’O.d.V. si riserva di archiviare le stesse cancellando i
nomi e gli elementi che possano consentire l’identificazione dei soggetti segnalati.
Tutte le comunicazioni da parte del soggetto segnalante nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:
→ e-mail;
→ nota/lettera.

8. Informativa rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 196/2003
I dati personali acquisiti mediante la segnalazione verranno trattati:
→ esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n.
231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea;
→ nel rispetto della normativa dettata dal d.lgs. n.196/2003.
Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei dati del segnalante
appare facoltativo ed un rifiuto di quest’ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza
circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza. Il segnalante resta, in ogni caso,
personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e la
Società, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le
segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”.
I dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione,
cosicché l’O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti
estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 231/2001. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti
dalla legge, i dati personali forniti dal segnalante non avranno alcun ambito di comunicazione e
diffusione.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:
→ ottenere indicazione dell’origine dei propri dati nonché delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;
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→ ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione
dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione
delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il
loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
→ opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Per l’esercizio dei succitati diritti, il segnalante potrà rivolgersi direttamente all’O.d.V.,
responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
196/2003.
9. Gestione delle segnalazioni da parte dell’Organismo di Vigilanza
Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono le seguenti:
a. ricezione;
b. istruttoria e accertamento.
→ Ricezione: l’Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante
o tramite il responsabile di funzione (Ufficio / Sezione) nella propria casella e-mail
identificata.
→ Istruttoria ed accertamento: a seguito delle informazioni ricevute l’O.d.V. istruisce un
procedimento volto ad accertare la violazione del modello, riservandosi nelle more
dello stesso la facoltà di assumere informazioni dal soggetto segnalante nonché dal
soggetto autore della trasgressione. Terminata la fase istruttoria, qualora l’Organismo
di Vigilanza riscontri una condotta non conforme alle prescrizioni del “Modello 231”
e/o Codice Etico, informa tempestivamente i Vertici Aziendali i quali, in applicazione
del Sistema Disciplinare, irrogheranno le opportune sanzioni.
10. Archiviazione della documentazione
L’O.d.V. è tenuto ad archiviare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei,
le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per
l’adempimento delle sue funzioni istituzionali.
I documenti in formato elettronico sono conservati in una “directory” protetta da credenziali di
autenticazione conosciute dall’O.d.V. ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dallo stesso.
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In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede in coerenza con quanto enunciato ai punti 6
(principi di riferimento) e 7 (Modalità di segnalazione) della presente procedura, l’O.d.V. si
riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire
l’identificazione dei soggetti segnalati.
I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito
all’O.d.V. ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dallo stesso.
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MODULO DI SEGNALAZIONE ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo
8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ovvero della violazione o dell’elusione fraudolenta del
“Modello di Organizzazione e Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001” e/o del Codice Etico.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA):
Nome:
Cognome:
Unità Organizzativa:
Telefono:
E-Mail:

Data
__________________________

Firma
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____________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003
La società titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la
presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché
utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.
Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non
comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza della Società (di qui in avanti più semplicemente
O.d.V.). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e la
Società, mediante il proprio O.d.V. si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”. La
Società ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’O.d.V. sarà libero di
non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l’espletamento di
obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003 Lei potrà esercitare i seguenti diritti:
- ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per
quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta.
Per l’esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all’O.d.V., responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003, tramite la seguente casella di posta elettronica: odv@studiolegalecarissimi.it o tramite posta ordinaria da
inoltrare al seguente indirizzo Avv. Daniele Carissimi, Largo Elia Rossi Passavanti n. 18, 05100 Terni.
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