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LEGENDA 

La tabella sottostante riporta un elenco delle abbreviazioni utilizzate nel documento:  
 
Sigla Descrizione 

ACQ Responsabile Acquisti 
ARMM Assistente al Responsabile magazzino e manutenzione 
ATC Assistente tecnico di cantiere 
ATI Associazione Temporanea d’Impresa 
AUP Addetto ufficio personale 
CDA Consiglio Di Amministrazione 
CLIENTI Ufficio Contratti 
COGEN Ufficio Contabilità generale 
COGES Controllo di gestione 
DIR Direzione Generale 
GARE Ufficio Gare 
IPS Incaricato di Pubblico Servizio 
PERS Responsabile del Personale 
PRES Presidente e legale rappresentante 
PU Pubblico Ufficiale 
RA Responsabile Area 
RASA Responsabile Area Sanità 
RALF-RARA Responsabile Area Extra Sanità 
RAM Responsabile Amministrazione 
RDC Responsabile di cantiere 
RDG Responsabile di gruppo 
RDT Responsabile di turno 
RIA Responsabile informatizzazione aziendale 
RMM Responsabile magazzino e manutenzione 
SEGR Segreteria 
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CAPITOLO I – IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2011, N. 231 

  

1. La responsabilità delle persone giuridiche, società ed associazioni: premessa 

 

Con Legge del 29 settembre 2000, n. 300 è stata conferita “Delega al Governo per la 

disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di 

personalità giuridica”. 

In attuazione di tale delega, è stato emanato il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito 

anche solo “Decreto”) contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità delle 

persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Appendice n. 1). 

Si tratta di una novità di assoluto rilievo nell’ambito del diritto penale in quanto, per la 

prima volta nella storia della Repubblica Italiana, il legislatore ha introdotto a carico degli 

enti una responsabilità che, pur definita espressamente “amministrativa”, trae origine dalla 

commissione di un reato da parte di determinate categorie di persone fisiche e viene 

accertata nell’ambito e secondo le regole del processo penale. 

Quando il Decreto parla di “ente” si riferisce a tutte le persone giuridiche, tra cui anche le 

società, nonché alle associazioni prive di personalità giuridica. 

Restano esclusi dal campo di applicazione del Decreto soltanto lo Stato e gli Enti Pubblici. 

L’ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente 

reato, ma solo della commissione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi 

contemplati dal Decreto originario, dalle successive integrazioni e dalle leggi che 

espressamente richiamano la disciplina del Decreto (i c.d. “reati-presupposto”).  

La responsabilità amministrativa dell’Ente per la commissione di uno di questi reati-

presupposto, inoltre, si aggiunge, non si sostituisce, a quella della persona fisica che 

risulterà esserne stata l’autore ed è a questa connessa.  

Infine, la responsabilità dell’ente sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato 

ed ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa 

dall’amnistia. 

Le sanzioni amministrative a carico dell’ente si prescrivono, salvo casi di interruzione della 

prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato. 
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2. I presupposti – oggettivi e soggettivi – della responsabilità e gli autori dei reati 

 

La realizzazione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce uno dei presupposti per 

l’applicabilità della disciplina dettata dal Decreto stesso.  

Sussistono, inoltre, ulteriori presupposti di natura oggettiva  e di natura soggettiva. 

I criteri di natura oggettiva attengono alla necessità che il fatto di reato sia stato commesso 

«nell’interesse o vantaggio dell’ente» da parte di uno dei soggetti indicati dal Decreto.  

Infatti, per il sorgere della responsabilità dell’ente è sufficiente che il fatto sia stato 

commesso nell’interesse dell’ente, ovvero per favorire l’ente, indipendentemente dalla 

circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito.  

Il criterio del vantaggio, invece, attiene al risultato che l’ente ha obiettivamente tratto dalla 

commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.  

L’ente non risponde se il fatto è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto 

«nell’interesse esclusivo proprio o di terzi».  

Occorre inoltre che l’illecito penale sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati: cioè 

«da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria funzionale», o da 

coloro che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell’ente (soggetti in c.d. 

«posizione apicale»); oppure ancora «da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza 

di uno dei soggetti apicali» (cd. «subalterni»).  

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico 

dell’ente, quindi, possono essere:  

- soggetti in «posizione apicale», quali, ad esempio, il legale rappresentante, 

l’amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché le persone 

che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente;  

- soggetti «subalterni», tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni 

all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza 

dei soggetti apicali.  

Inoltre, qualora più soggetti partecipino alla commissione del reato (ipotesi di concorso di 

persone nel reato: art. 110 c.p.), non è necessario che il soggetto «qualificato» ponga in 

essere l’azione tipica, prevista dalla legge penale, è sufficiente che fornisca un contributo 

consapevolmente causale alla realizzazione del reato. 
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3. I reati commessi da soggetti in «posizione apicale» 

 

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il Decreto (art. 6, comma 1) 

introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell’ente, dal momento che si 

prevede l’esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra: 

a) che «l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione 

del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi»;  

b) che «il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, di curare il 

loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo»;  

c) che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 

organizzazione e di gestione»;  

d) che «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dotato di 

autonomi poteri di iniziativa e di controllo». 

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità 

dell’ente possa essere esclusa.  

 

4. I reati commessi da soggetti in posizione subordinata 

 

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l’ente può essere chiamato a 

rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile 

dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza» (art. 7, comma 1). 

In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di 

direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da 

questi delegati). L’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza non ricorre «se 

l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello 

di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi» (art. 7, comma 2). 

Per il Decreto, dunque, l’adozione e l’attuazione effettiva ed efficace di un modello di 

organizzazione idoneo, costituiscono l’adempimento dei doveri di direzione e controllo ed 

operano da esimente della responsabilità dell’ente.  
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5. Le indicazioni del Decreto in ordine al modello di organizzazione e di gestione: 

l’art. 6, comma 2 

 

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello di 

organizzazione: esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale in relazione ai 

soggetti che potrebbero realizzare un reato.  

Per la prevenzione dei reati dei «soggetti apicali», il modello deve:   

- «individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati»;  

- «prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire»;  

- «individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione di reati»;  

- «prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l’osservanza dei modelli»;  

- «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello».  

Per i reati dei «subalterni», invece, il modello dovrà prevedere «in relazione alla natura e 

alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a 

garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare 

tempestivamente situazioni di rischio».  

Con riferimento all’efficace attuazione del modello, si prevede:   

- «una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività»;  

- l’introduzione di «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello». 

 

6. I presupposti per l’esclusione della responsabilità dell’ente 

 

Il Decreto prevede espressamente agli artt. 6 e 7 l’esenzione dalla responsabilità 

amministrativa dell’ente per i reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora, 

prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di 
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organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di 

quello che è stato realizzato.  

La responsabilità dell’ente, sotto questo profilo, è ricondotta, quindi, alla mancata adozione 

ovvero al mancato rispetto di standard doverosi nell’organizzazione dell’attività dell’ente.  

L’adozione del modello di organizzazione e di gestione non costituisce un adempimento 

necessario al quale l’ente è tenuto, nel senso che non è previsto alcun obbligo giuridico per 

l’impresa di dotarsi di un modello conforme alle indicazioni del Decreto.  

Qualora, però, l’impresa non possieda un modello di organizzazione e di gestione non potrà 

sfuggire alla responsabilità amministrativa stabilita dal Decreto.  

Per quanto riguarda le caratteristiche che il modello deve possedere per prevenire la 

commissione dei reati-presupposto da parte dei “soggetti apicali” o dei “subordinati” si 

rinvia ai precedenti paragrafi § 3 e § 4. 

 

7. Le sanzioni 

 

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni 

interdittive. 

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogni volta che l’ente è riconosciuto responsabile e sono 

determinate dal giudice attraverso un sistema di commisurazione della sanzione per quote e 

bifasico. 

Il giudice, inizialmente, dovrà determinare il numero delle quote collegandolo alla gravità 

del fatto, al grado di responsabilità dell’ente ed all’attività svolta per eliminare o attenuare le 

conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori reati. 

Successivamente, dovrà assegnare ad ogni singola quota il proprio valore determinandolo in 

base alla capacità economica e patrimoniale dell’ente, in modo che sia assicurata l’efficacia 

della sanzione. 

L’entità della sanzione che verrà inflitta in concreto è dunque data dal prodotto di due 

fattori: il numero delle quote (che funge da moltiplicatore) ed il singolo valore attribuito a 

ciascuna quota (che rappresenta il moltiplicando). 

L’art. 10 del Decreto stabilisce che il numero delle quote non può essere inferiore a 100 né 

superiore a 1000 (la legge individua per ogni singolo illecito il numero minimo e massimo 



COPURA Soc. Coop. - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 14

delle quote) e precisa che l’importo della singola quota deve variare da un minimo di € 

258,23 ad un massimo di € 1.549,37. 

In caso di reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme 

antinfortunistiche, il legislatore ha stabilito che la sanzione pecuniaria non può essere 

inferiore a 1000 quote. 

Inoltre, in alcuni casi la sanzione pecuniaria può essere aumentata: così nel caso in cui l’ente 

abbia conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione può esser aumentata di un terzo. 

Invece, nel caso in cui «l’autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse 

proprio o di terzi e l’ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un 

vantaggio minimo», oppure «quando il danno patrimoniale cagionato è di particolare 

tenuità», allora sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria (art. 12, comma 1). 

La sanzione pecuniaria, inoltre, «è ridotta da un terzo alla metà se, prima della 

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’ente ha risarcito integralmente 

il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è 

adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo 

idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 12, comma 2).  

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le 

reazioni afflittive di maggior rilievo.  

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono (art. 9, comma 2):   

- l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;  

- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito;  

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un pubblico servizio;  

- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.  

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra 

almeno una delle seguenti condizioni (art. 13):  

- l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:  

 da un soggetto in posizione apicale,  
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 da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata determinata o 

agevolata da gravi carenze organizzative,  

- in caso di reiterazione degli illeciti.  

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee (hanno una durata da 3 mesi a 2 

anni), ma possono eccezionalmente essere applicate in via definitiva (art. 16).  

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del 

Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano 

fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi 

illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.  

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelarmente 

applicate) qualora l’ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 

grado abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose 

del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell’autorità 

giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato e, soprattutto, abbia eliminato le carenze 

organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a 

prevenire la commissione di nuovi reati. In questi casi si applica la pena pecuniaria (art. 17).  

Accanto alla sanzione pecuniaria ed alle sanzioni interdittive, infine, il Decreto prevede altre 

due sanzioni (art. 9):  

a) la confisca, che consiste nell’acquisizione, da parte dello Stato, del prezzo o del profitto 

del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o 

sul profitto del reato, nell’apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore 

equivalente al prezzo o al profitto del reato);  

b) la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della 

condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell’ente, in uno o più giornali 

indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha 

la sede principale.  

 

8. Le vicende modificative dell’ente 

 

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell’ente nel caso di vicende modificative 

(trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).  
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Il principio fondamentale, che informa anche l’intera materia della responsabilità dell’ente, 

stabilisce che «dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta 

all’ente «risponde soltanto l’ente, con il suo patrimonio o il fondo comune».  

La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, 

indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente collettivo.  

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie 

inflitte all’ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell’ente oggetto di 

trasformazione per i debiti dell’ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive 

si è stabilito che esse rimangano a carico dell’ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo 

di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l’ente 

risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in 

sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla 

scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione 

del reato. 

Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di «trasformazione dell’ente resta 

ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la 

trasformazione ha avuto effetto». 

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, 

irrilevanti per la responsabilità dell’ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni 

applicabili all’ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.  

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l’ente 

risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «risponde dei reati dei quali erano 

responsabili gli enti partecipanti alla fusione». Al subentrare dell’ente risultante dalla 

fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all’accorpamento delle relative 

attività aziendali, comprese quelle nell’ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, 

consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all’ente scaturito dalla 

fusione.  

Per evitare che in questo modo si desse luogo ad un’impropria dilatazione della 

responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del 

giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente, il giudice debba tenere conto delle 

condizioni economiche dell’ente originario e non di quelle dell’ente risultante dalla fusione.  
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Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di 

una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la 

responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti 

collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto in parte) 

della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie 

dovute dall’ente scisso per i reati anteriori alla scissione. 

L’obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti 

beneficiari cui sia pervenuto anche solo in parte il ramo di attività nell’ambito del quale è 

stato commesso il reato.  

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso 

di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il reato, 

il cessionario è solidalmente obbligato con l’ente cedente al pagamento della sanzione 

pecuniaria, nei limiti del valore dell’azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva 

escussione dell’ente cedente.  

La responsabilità del cessionario – oltre che limitata al valore dell’azienda oggetto di 

cessione (o di conferimento) – è, peraltro, limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai 

libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era 

comunque a conoscenza.  

 

9. I reati presupposto 

 

Si rinvia all’Appendice n. 1. 
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CAPITOLO II – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO DI COPURA SOC. COOP. 

  

1. Il progetto di COPURA Soc. Coop. per la definizione del proprio modello 

 

COPURA Soc. Coop. ha avviato, successivamente all’emanazione del D. Lgs. 231/2001, un 

progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del modello di organizzazione e 

gestione ex D. Lgs. 231/2001 di cui all’art. 6 del citato Decreto. 

Sebbene l’adozione del presente Modello costituisca una “facoltà” dell’ente e non un 

obbligo, COPURA Soc. Coop. ha deciso di procedere alla sua predisposizione ed adozione 

in quanto consapevole che tale sistema rappresenta un’opportunità per rafforzare la sua 

cultura di Governance, cogliendo al contempo l’occasione dell’attività svolta 

(inventariazione dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed 

adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui Processi Sensibili) per sensibilizzare 

le risorse impiegate rispetto ai temi del controllo dei processi aziendali, finalizzato ad una 

prevenzione “attiva” dei Reati. 

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività 

preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di 

prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed 

ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Confindustria e di 

ANCST (Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi). 

 
1.1. Le Linee Guida di Confindustria 

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono il punto di partenza per la corretta 

costruzione di un Modello. I passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del 

rischio, evidenziati nelle suddette Linee Guida di Confindustria, possono essere 

schematizzati nei seguenti punti fondamentali:  

- inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso l’individuazione delle 

aree potenzialmente interessate al rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali 

sia astrattamente possibile la realizzazione degli  
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- eventi pregiudizievoli previsti dal DLgs 231/01 (c.d. “mappa delle aree aziendali a 

rischio”);  

- analisi dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative 

dei reati e alla storia dell’ente, attraverso la “mappa documentata delle potenziali 

modalità attuative degli illeciti”;  

- valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi, al fine di 

prevenire la commissione dei reati ex DLgs 231/01 attraverso la descrizione 

documentata del sistema di controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole 

componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.  

Le componenti (cd. “protocolli”) più rilevanti di un sistema di controllo preventivo 

individuate da Confindustria con riferimento ai reati dolosi sono:  

- Codice Etico e principi di comportamento con riferimento ai reati considerati;  

- sistema organizzativo;  

- procedure manuali ed informatiche;  

- poteri autorizzativi e di firma;  

- sistema di controllo di gestione;  

- comunicazione al personale e sua formazione.  

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e reati 

ambientali), le componenti più rilevanti di un sistema di controllo preventivo individuate da 

Confindustria sono:  

- Codice Etico e principi di comportamento con riferimento ai reati considerati;  

- struttura organizzativa,  

- formazione e addestramento,  

- comunicazione e coinvolgimento,  

- gestione operativa,  

- sistema di monitoraggio della sicurezza e delle attività collegate alla prevenzione dei 

reati ambientali.  
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Le componenti del sistema di controllo devono integrarsi organicamente in un’architettura 

che rispetti alcuni principi fondamentali:  

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni 

operazione/transazione/azione;  

- applicazione del principio di separazione delle funzioni (cd. Separazione delle 

funzioni), in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo e 

può essere destinatario poteri illimitati, attraverso la chiara definizione e diffusione 

dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative 

assegnate;  

- documentazione dei controlli, anche di supervisione. 

Il sistema di controllo deve altresì prevedere l’adozione dei principi etici di comportamento 

generali e specifici relativamente alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231.  

Un adeguato sistema sanzionatorio deve essere definito in relazione alla violazione dei 

principi etico-comportamentali e più in generale dei protocolli definiti dall’azienda.  

 

1.2. Le Linee Guida ANCST  

Accanto alle Linee Guida di Confindustria, per la costruzione del Modello della Società, 

vengono considerate, quale riferimento specifico, le linee guida delle cooperative di servizi 

(Linee Guida ANCST). 

Il documento di linee guida, elaborato da ANCST, non è finalizzato a fornire riferimenti 

puntuali in tema di modelli organizzativi bensì indicazioni metodologiche per l’elaborazione 

di modelli rispondenti alle esigenze delineate dal D.Lgs. 231/2001. 

Esso suggerisce diverse opzioni di approccio che ciascuna impresa cooperativa può 

utilizzare in relazione alla propria specifica situazione al fine di adottare le misure previste 

dal Decreto, con una procedura di analisi e di definizione di azioni di prevenzione.  

Le linee guida sono sviluppate in modo articolato e flessibile, con concrete indicazioni 

applicative, al fine di corrispondere alle specifiche esigenze e situazioni. 
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Le famiglie di reati previsti dal Dlgs 231/2001 e s.m.i. vengono analizzate e messe in 

relazione con i singoli processi aziendali e con la natura della cooperativa di servizi al fine 

di fornire un supporto all’elaborazione di protocolli che disciplinino le attività sensibili. 

Lo sviluppo del Sistema di prevenzione dei rischi di illeciti richiede il coinvolgimento degli 

organi sociali, del vertice dell’Impresa e del management. In particolare: 

- L’Assemblea dei soci ha il ruolo di attivatore del processo di prevenzione, 

prevedendo nello Statuto e negli altri documenti sociali, gli elementi basilari del 

profilo etico dell’Impresa cooperativa (congiuntamente alla Mission), ed anche il 

contenuto delle attribuzioni agli organi di amministrazione e di controllo (insieme 

alla definizione della Governance), nonché gli indirizzi e i vincoli per la sua concreta 

attuazione.  

- il Consiglio di amministrazione deve garantire all’Assemblea il perseguimento degli 

obiettivi individuati, con adeguate azioni di indirizzo e di controllo, determinando un 

complesso di attribuzioni e competenze istituzionali (il sistema delle deleghe) e 

riferimenti organizzativi e procedurali idonei a conferire al Sistema i necessari 

requisiti di coerenza e concretezza in funzione della prevenzione degli illeciti. 

- L’alta direzione (amministratori con deleghe, management direzionale) ha il compito 

di identificare i rischi, costruire il Sistema di prevenzione, organizzare l’attività, 

pianificare i processi, determinare le procedure dell’impresa, garantendo la 

conformità dei comportamenti e delle azioni ai valori adottati.  

In linea di massima il Sistema di prevenzione deve ricostruire un quadro documentale, 

che rappresenta il complesso di principi, di rapporti sociali ed organizzativi, di regole di 

funzionamento, di procedure di lavoro dell’Impresa, così articolato: 

- Statuto della Società cooperativa (competenza dell’Assemblea straordinaria);  

- Codice etico (competenza dell’Assemblea ordinaria); 

- Regolamenti di attuazione dello Statuto (competenza dell’Assemblea ordinaria); 

- Istituti di rappresentanza riguardanti le modalità di rappresentanza dell’Impresa 

cooperativa e l’attribuzione delle responsabilità per l’esercizio dell’impresa alle 

figure apicali (competenza del Consiglio di Amministrazione); 
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- Modello di organizzazione, gestione e controllo (competenza del Consiglio di 

Amministrazione); 

- Procedure e processi (competenza del Consiglio di Amministrazione). 

1.3. Approccio metodologico 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via 

preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati 

dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono, al riguardo, 

l’opportunità di effettuare un’approfondita indagine della complessiva organizzazione 

dell’Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative 

funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l’Ente stesso. 

La mappatura dei settori “a rischio” richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione 

ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall’Ente nel quadro della 

propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria. 

Il lavoro di realizzazione del Modello si è sviluppato, quindi, in diverse fasi, improntate ai 

principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da 

consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la 

coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001. 

 

Di seguito si riepilogano sinteticamente le fasi in cui si è articolato il progetto: 

Fase 1: Avvio del progetto ed individuazione dei processi sensibili al D. Lgs. 231 

Presentazione al top management della Società del progetto nella sua complessità, 

raccolta e analisi della documentazione, preliminare individuazione dei processi/aree 

sensibili ex D. Lgs. 231. 

Fase 2: Identificazione dei Responsabili di attività: i c.d. Key Officer 

Identificazione dei “Key Officer”, ovvero delle persone che, in base a funzioni e 

responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle aree/attività a rischio, 

nonché dei meccanismi di controllo attualmente in essere, definendone i ruoli e le 

responsabilità, al fine di determinare gli ambiti di intervento e un piano di interviste 

dettagliato.  

Fase 3: Analisi dei processi sensibili 
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Individuazione ed analisi dei processi e aree sensibili e dei meccanismi di controllo 

in essere, con particolare riferimento ai controlli preventivi. 

Fase 4: Analisi comparativa: la c.d. Gap Analysis 

Individuazione dei requisiti organizzativi caratterizzanti un idoneo modello di 

organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231 e delle azioni di 

“rafforzamento” dell’attuale sistema di controllo (processi e procedure). 

Fase 5: Definizione dei principi di riferimento per l’implementazione di un modello di 

organizzazione, gestione e controllo 

Assistenza alla Società nel definire il proprio modello organizzativo ex D. Lgs. 231, 

articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento e coerente con le 

Linee Guida di Confindustria. 

1.4. Avvio del progetto ed individuazione dei processi sensibili ex D. Lgs. 231 

 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, 

l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati 

espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi 

aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (di seguito, “attività sensibili” e 

“processi sensibili”). 

Scopo della Fase 1 è stato appunto l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto 

dell’intervento e l’individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.  

In particolare, a seguito della presentazione del Progetto al Top Management della Società, 

si è provveduto a creare un gruppo di lavoro composto da professionisti esterni e risorse 

interne di COPURA Soc. Coop. con assegnazione dei rispettivi compiti e ruoli operativi. 

Propedeutica all’individuazione delle attività sensibili è stata l’analisi, prevalentemente 

documentale, della struttura societaria ed organizzativa di COPURA Soc. Coop., svolta al 

fine di meglio comprendere l’attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali 

oggetto dell’intervento.  

La raccolta della documentazione rilevante e l’analisi della stessa da un punto di vista sia 

tecnico-organizzativo, sia legale, ha permesso l’individuazione dei processi/attività sensibili 

e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività. 

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nella Fase 1: 
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a) raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad 

esempio: organigrammi, principali procedure organizzative, deleghe di funzione, 

procure, ecc.); 

b) analisi della documentazione raccolta per la comprensione del modello di business della 

Società; 

c) analisi storica (“case history”) dei casi già emersi nel passato relativi a precedenti 

penali, civili, o amministrativi nei confronti della Società o suoi dipendenti che abbiano 

punti di contatto con la normativa introdotta dal D. Lgs. 231/2001; 

d) rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali; 

e) individuazione preliminare dei processi/attività sensibili ex D. Lgs. 231/2001; 

f) individuazione preliminare delle direzioni/funzioni responsabili dei processi sensibili 

identificati. 

1.5. Identificazione dei Responsabili di attività: i c.d. Key Officer 

 

Scopo della Fase 2, invece, è stato quello di identificare i responsabili dei processi/attività 

sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e 

dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, “key officer”), completando e 

approfondendo lo studio e l’inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché 

delle funzioni e dei soggetti coinvolti. 

Le attività operative per l’esecuzione della fase in oggetto presupponevano la raccolta delle 

informazioni necessarie per (I) comprendere ruoli e responsabilità dei soggetti partecipanti 

ai processi sensibili e (II) identificare i key officer in grado di fornire il supporto operativo 

necessario a dettagliare le aree/attività sensibili ed i relativi meccanismi di controllo. 

In particolare, i key officer sono stati identificati nelle persone di più alto livello 

organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e 

sulle attività delle singole funzioni. A titolo esemplificativo, sono stati considerati key 

officer i responsabili di alcune funzioni/cariche, quali ad esempio: 

 Presidente C.d.A. e Vice Presidente C.d.A.; 

 Responsabile Amministrativo; 

 Responsabile del Personale; 

 Rappresentante della Direzione per l’Etica; 

 Ufficio gare; 
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 Responsabile Acquisti; 

 Responsabile Magazzino e Manutenzione; 

 Responsabili delle varie aree operative connesse ai processi sensibili. 

Qui di seguito sono elencate le attività svolte nel corso della Fase 2, al termine della quale è 

stata definita una preliminare “mappa dei processi/attività sensibili” verso cui indirizzare 

l’attività di analisi, tramite interviste ed approfondimenti, della successiva Fase 3: 

a) raccolta di ulteriori informazioni attraverso approfondimenti nell’analisi documentale e 

incontri con i referenti interni; 

b) identificazione di ulteriori soggetti in grado di dare un apporto significativo alla 

comprensione/analisi delle attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo; 

c) predisposizione della mappa che “incrocia” i processi/attività sensibili con i relativi key 

officer; 

d) predisposizione di un piano dettagliato di interviste da eseguire nella successiva Fase 3. 

 

1.6. Analisi dei processi e delle attività sensibili 

 

Obiettivo della Fase 3 è stato quello di analizzare e formalizzare, per ogni processo/attività 

sensibile individuato nelle Fasi 1 e 2, le sue fasi principali, le funzioni e i 

ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, gli elementi di controllo 

esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si 

potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al d.lgs. 231/2001. 

In questa fase è stata creata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli 

specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati 

richiamati dal d.lgs. 231/2001 (in quanto, ad esempio, prevedono un contatto/interazione tra 

risorse di COPURA Soc. Coop. e soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio, ovvero trattasi di attività sociali in grado di influire sulla commissione dei 

reati societari richiamati dall’art. 25-ter del decreto).  

L’analisi è stata compiuta per il tramite di interviste personali con i key officer che hanno 

avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli 

strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di compliance ed ai controlli 

preventivi già esistenti a presidio delle stesse. 
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Nella rilevazione del sistema di controllo esistente si sono presi, tra l’altro, come 

riferimento, i seguenti principi di controllo: 

- esistenza di procedure formalizzate; 

- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti 

documentali/informativi; 

- segregazione dei compiti; 

- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative 

assegnate; 

- esistenza di un processo che consenta l'aggiornamento periodico/tempestivo delle 

deleghe; 

- attività di monitoraggio svolte da soggetti/funzioni/organi indipendenti/terzi. 

Le interviste sono state realizzate da un professionista esperto di risk management e process 

analysis e da un consulente legale, affiancati dalle risorse di COPURA Soc. Coop.. 

Qui di seguito sono elencate le diverse attività che hanno caratterizzato la Fase 3: 

- predisposizione di un protocollo per la conduzione di interviste; 

- esecuzione di interviste strutturate con i key officer, nonché con il personale da loro 

indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi 

precedenti, le informazioni necessarie a comprendere: 

 i processi elementari/attività svolte; 

 le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti; 

 i relativi ruoli/responsabilità; 

 gli indicatori quantitativi e qualitativi di rilevanza del processo (es. frequenza, 

valore delle transazioni sottostanti, esistenza delle evidenze storiche di 

comportamenti devianti, impatto sugli obiettivi aziendali, ecc.); 

 il sistema dei controlli esistenti. 

 

1.7. L’analisi comparativa 

 

Lo scopo della Fase 4 è consistito nell’individuazione (I) dei requisiti organizzativi 

caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal d.lgs. 

231/2001 e (II) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente. 
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Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente e di valutarne la 

conformità alle previsioni del d.lgs. 231/2001, è stata effettuata un’analisi comparativa (la 

c.d. “gap analysis”) tra il modello organizzativo e di controllo esistente ed un modello 

astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al 

d.lgs. 231/2001. 

Attraverso il confronto operato con la gap analysis è stato possibile desumere aree di 

miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è 

stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi 

caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto 

disposto dal d.lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno. 

Qui di seguito sono elencate le attività svolte in questa quarta fase: 

- Gap analysis tra il modello attuale ed il modello a cui tendere: analisi comparativa tra il 

modello organizzativo esistente ed un modello di organizzazione, gestione e controllo 

“a tendere” conforme alle previsioni del d.lgs. 231/2001 con particolare riferimento, in 

termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al codice etico, al sistema 

delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell’organismo cui affidare il compito di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello; 

- predisposizione di un piano di attuazione per l’individuazione dei requisiti 

organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo ex 

d.lgs. 231/2001 e delle azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo 

(processi e procedure). 

 

1.8. Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo 

 

Scopo della Fase 5 è stato quello di definire il modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex d.lgs. 231/2001 di COPURA Soc. Coop., articolato in tutte le sue componenti, 

secondo le disposizioni del d.lgs. 231/2001 e le indicazioni fornite da Confindustria. 

La realizzazione della Fase 5 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti sia delle 

scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società. 

 

2. La funzione del modello 
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L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo consentono a COPURA Soc. Coop. 

di beneficiare dell’esimente prevista dal d.lgs. 231/2001, ma migliorano, nei limiti previsti 

dallo stesso, la sua cultura di Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati. 

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure 

ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del 

rischio di commissione dei Reati mediante l’individuazione dei Processi Sensibili e la loro 

conseguente proceduralizzazione. 

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una 

piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui 

commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di COPURA Soc. Coop. 

anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un 

monitoraggio costante dell’attività, a consentire a COPURA Soc. Coop. di reagire 

tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso. 

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei 

Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell’interesse 

della società nell’ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere – in caso di 

comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico adottato da COPURA Soc. 

Coop. e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di 

conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la società.  

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante 

attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili 

e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali. 

 

3. I principi ispiratori del Modello 

 

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di 

controllo esistenti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di 

prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili. 

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare in relazione al d.lgs. 231, si 

inserisce nel più ampio sistema di controllo attualmente in essere in azienda. 
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In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai reati da prevenire, COPURA 

Soc. Coop. ha individuato i seguenti strumenti: 

a) una struttura organizzativa articolata con una ripartizione delle competenze e dei ruoli 

così come individuata negli organigrammi societari; 

b) una serie di procedure che indicano le modalità operative dell’attività lavorativa ed i 

relativi sistemi di controllo così come contenute nel manuale della qualità; 

c) il Codice Etico adottato da COPURA Soc. Coop.; 

d) la comunicazione al personale e la formazione dello stesso; 

e) il sistema disciplinare di cui al CCNL; 

f) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile. 

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati 

dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di 

organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare. 

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono: 

- le Linee Guida di Confindustria, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei 

Processi Sensibili di COPURA Soc. Coop.; 

- i requisiti indicati dal d.lgs. 231/2001 ed in particolare: 

 l‘attribuzione ad un organismo di vigilanza interno a COPURA Soc. Coop. del 

compito di promuovere l’attuazione efficace e corretta del Modello anche 

attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una 

informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001; 

 la messa a disposizione dell’organismo di vigilanza di risorse adeguate a 

supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente 

ottenibili; 

 l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente 

aggiornamento periodico (controllo ex post); 

 l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole 

comportamentali e delle procedure istituite; 

- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare: 

 la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del d.lgs. 

231/2001; 
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 il rispetto del principio della separazione delle funzioni;  

 la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

 la comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti; 

- infine, nella attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica 

generale dell’attività sociale, si deve dare priorità alle aree in cui vi è una significativa 

probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore/rilevanza delle attività sensibili. 

 

4. I contenuti del Modello 

 

La costruzione da parte di COPURA Soc. Coop. di un proprio Modello ha comportato, 

dunque, un’attività di adeguamento del modello organizzativo esistente al fine di renderlo 

coerente con i principi di controllo introdotti con il D. Lgs. 231/2001 e, conseguentemente, 

idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal decreto stesso. 

Il Decreto, infatti, attribuisce, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli 

artt. 6 e 7, un valore scriminante all’adozione ed efficace attuazione di modelli di 

organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con 

ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, dei reati da esso richiamati. 

In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 un modello di 

organizzazione e gestione deve rispondere alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza dei modelli; 

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, COPURA Soc. Coop. ha inteso predisporre 

un Modello che, sulla scorta delle indicazioni fornite dal codice di comportamento redatto 

da Confindustria, tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale. 
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Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni 

che:  

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa 

si rapporta con l’esterno e 

- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, 

finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati 

dal D. Lgs. 231/2001. 

 

Il Modello, strutturato in un complesso articolato di documenti, comprende i seguenti 

elementi costitutivi: 

- processo di individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere 

commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001; 

- previsione di standard di controllo in relazione alle attività sensibili individuate; 

- codice etico; 

- organismo di vigilanza; 

- flussi informativi da e verso l’organismo di vigilanza e specifici obblighi di 

informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza; 

- programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi standard di 

controllo; 

- sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel 

Modello; 

- piano di formazione e comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che 

interagiscono con la Società; 

- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello. 

I sopra citati elementi costitutivi sono rappresentati nei seguenti documenti: 

- Principi di riferimento del Modello; 

- codice etico. 

Il documento relativo ai Principi di riferimento del Modello contiene:  

a) nella parte generale, una descrizione relativa:  

 al quadro normativo di riferimento (dettagliato nell’Allegato n. 1); 

 alla metodologia adottata per le attività di analisi del rischio ed analisi comparativa; 
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 alla individuazione e nomina dell’organismo di vigilanza di COPURA Soc. Coop., 

con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;  

 alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio; 

 al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza 

delle misure e delle disposizioni del Modello; 

 criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello; 

b) nella parte speciale, una descrizione relativa: 

 alle principali fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001; 

 ai processi/attività sensibili e relativi standard di controllo. 

Il codice etico raccoglie i principi etici e i valori che informano la cultura aziendale e che 

devono ispirare condotte e comportamenti di coloro che operano nell’interesse della Società 

sia all’interno sia all’esterno dell’organizzazione aziendale. 

 

5. I destinatari del Modello 

 

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni 

di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti della Società, 

nonché ai collaboratori, ai fornitori e, più in generale, a tutti coloro i quali, pur non 

appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.  

La Società si impegna a garantire, attraverso modalità idonee, la diffusione e la conoscenza 

effettiva del Modello da parte di tutti i destinatari.  

La Società si impegna ad attuare specifici programmi di formazione, con lo scopo di 

garantire l’effettiva conoscenza del Decreto, del Modello e del Codice da parte di tutti 

membri degli organi sociali e dipendenti della Società.  

L’attività di formazione è obbligatoria per coloro a cui è destinata ed è differenziata, nei 

contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del 

livello di rischio dell’area in cui operano, del grado di coinvolgimento degli stessi nelle 

attività sensibili indicate nel Modello, dell’esercizio di eventuali funzioni di rappresentanza 

della Società.  

La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita dal Responsabile 

del Personale, in stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza.  
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I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le 

disposizioni.  

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle 

previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato 

nell’interesse della Società ovvero con l’intenzione di arrecarle un vantaggio.  

Eventuali infrazioni a quanto previsto nel Modello saranno sanzionate nei termini e nelle 

modalità previste nel sistema disciplinare e sanzionatorio. 

 

6. Modifiche del Modello 

 

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha la 

competenza esclusiva per l’adozione e la modificazione del Modello idoneo a prevenire 

reati in genere e, in particolare, quelli richiamati dagli artt. 24, 25, 25-ter e 25-septies del D. 

Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.  

Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora 

siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che 

ne evidenzino l’inadeguatezza a garantire l’efficace prevenzione dei fatti di reato. 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare tempestivamente il 

Modello, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti 

nel sistema normativo o nell’organizzazione dell’attività della Società.  

Le Funzioni interessate provvedono alle modifiche delle procedure necessarie per 

l’attuazione del Modello. Le procedure e le modifiche alle stesse devono essere 

tempestivamente comunicate all’Organismo di Vigilanza.  

Le predette proposte di modifica al Modello devono essere preventivamente comunicate 

all’Organismo di Vigilanza affinché esprima il proprio parere.  

L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza 

dilazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenzino la 

necessità di revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal 

caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua 

competenza.  

 

7. Controllo e verifica dell’efficacia del Modello 
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L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di intraprendere ed attuare tutte le iniziative 

necessarie per controllare l’applicazione del Modello, per aggiornare o emendare lo stesso e 

per assicurarne una corretta ed omogenea attuazione, coerentemente con quanto stabilito dal 

Decreto. 

 

8. Le fattispecie di reato rilevanti per COPURA Soc. Coop. 

 

COPURA Soc. Coop. ritiene utile ed opportuno adottare il Modello con riferimento alle 

seguenti tipologie di reato: 

 reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto); 

 reati societari (art. 25 ter del Decreto); 

 reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute in materia di lavoro (art. 25 septies del Decreto). 

L’elencazione e l’esplicazione dei reati ritenuti attualmente rilevanti per COPURA Soc. 

Coop. ai fini dell’applicazione del Decreto è contenuta nella Parte Speciale del Modello. 

 

9. Adozione del Modello 

 

COPURA Soc. Coop. ha adottato il Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione 

del 14 aprile 2011.  

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha provveduto a nominare, con la delibera del 

29/09/2011, in conformità con quanto previsto dall’art. 6 del Decreto, l’Organismo di 

Vigilanza (di seguito anche solo “OdV”) con il compito di vigilare sul funzionamento, 

sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’implementazione ed 

il necessario aggiornamento. 
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CAPITOLO III – LE DELEGHE ED I POTERI 

 

1. Principi generali 

 

Il sistema di deleghe e procure è strutturato sulla base delle prescrizioni di legge e delle 

Linee Guida per la costruzione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. 

Lgs. 231/01, dettate da Confindustria. 

Le Linee Guida di Confindustria individuano nel Consiglio di Amministrazione della 

Società l’organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di 

firma; dall’altro, impongono che tali poteri siano assegnati in coerenza con le responsabilità 

organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione 

delle soglie di approvazione delle spese. 

Esse, inoltre, prescrivono l’obbligo per le società di istituire un flusso informativo 

istituzionalizzato, nei confronti di tutti gli enti o soggetti aziendali a qualsiasi titolo 

interessati, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi 

cambiamenti. I poteri così conferiti devono quindi essere periodicamente aggiornati in 

funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società. 

 

2. Requisiti essenziali 

 

Le deleghe e le procure devono essere regolarmente formalizzate attraverso le modalità 

previste da legge. Esse devono inoltre essere registrate presso il competente Ufficio Registro 

Imprese ai fine di garantire adeguata pubblicità e opponibilità a terzi. 

Ogni atto di delega o conferimento di poteri di firma contempla le seguenti indicazioni: 

• soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura; 

• soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il 

legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal 

soggetto delegato; 
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• oggetto, costituito nella elencazione delle tipologie di attività e di atti per le quali la 

delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o 

strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato; 

• limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. 

Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta 

dal delegato nell’ambito dell’organizzazione aziendale. 

Le deleghe e le procure vanno pubblicizzate internamente con opportune modalità di 

comunicazione. Esse sono adeguatamente raccolte, organizzate e poste a disposizione di 

soggetti aziendali e di terzi interessati. 

Inoltre, il sistema di deleghe e poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato 

nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella 

struttura aziendale, in modo da corrispondere e risultare il più possibile coerente con 

l’organizzazione gerarchico-funzionale della Società. 

Devono essere previsti, quindi, singoli aggiornamenti, immediatamente conseguenti alla 

variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti 

che coinvolgono l’intero sistema in essere. 

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e 

dei poteri conferiti e si attengono altresì: 

- alle previsioni dello Statuto; 

- alle delibere del Consiglio di Amministrazione in cui vengono conferite deleghe di 

potere. 

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì 

ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro 

spettanti in ragione della posizione ricoperta. 

I soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni 

operative di COPURA Soc. Coop., purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con 

i contenuti del Modello, e si attengono a quanto previsto dalle procure formali attribuite 

nella Società. 
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COPURA Soc. Coop., al fine di gestire in maniera efficiente l’attività aziendale senza 

rinunciare alla prevenzione dei reati presupposto, ha formalizzato un sistema di deleghe e 

procure (Appendice n. 3), sintetizzato nel proprio organigramma e compiutamente esplicato 

nel Mansionario aziendale afferente al Sistema di Gestione Integrato, con cui ha definito 

compiti e responsabilità di ciascuna funzione. 



COPURA Soc. Coop. - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 38

CAPITOLO IV – IL CODICE ETICO 

 

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano 

integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle 

proprie attività lavorative, rispettano le disposizioni del Modello, in particolare le presenti 

disposizioni generali, i principi di comportamento, le procedure e i protocolli adottati ai 

sensi del Modello. 

In termini generali i codici etici sono documenti ufficiali dell’ente che contengono l’insieme 

dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’ente nei confronti dei “portatori d’interesse” 

(dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, 

ecc.). Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, 

indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni 

proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.  

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria, il Codice Etico deve 

prevedere: 

- i principi etici generali di riferimento; 

- le norme di comportamento da tenere; 

- le modalità di attuazione di quanto previsto dallo stesso, compreso, anche, 

un’efficace sistema sanzionatorio in relazione alla gravità delle eventuali infrazioni 

commesse. 

Inoltre, data l’importanza di tale documento, l’ente ha il compito di effettuare un adeguato 

programma di formazione continua sui contenuti del Codice Etico, in modo da 

sensibilizzare i destinatari rispetto alle problematiche relative allo stesso. Tale piano di 

formazione deve essere elaborato in base alle esigenze differenziate delle varie figure e delle 

responsabilità dei destinatari. In tal senso, è prevedibile una formazione più approfondita 

per le figure apicali e per le figure che operano nelle aree considerate maggiormente a 

rischio. Il Codice Etico è parte integrante del presente Modello (Appendice n. 2).  
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CAPITOLO V – I SISTEMI DI GESTIONE 

 

COPURA Soc. Coop. ha implementato e certificato dei Sistemi di Gestione relativi a: 

• Qualità (dal 1997 secondo la norma UNI EN ISO 9001); 

• Ambiente (dal 2005 secondo la norma UNI EN ISO 14001): 

• Responsabilità Sociale (dal 2007 secondo la norma SA8000); 

• Salute e Sicurezza sul Lavoro (dal 2010 secondo la norma BS OHSAS 18001). 

Nel 2016, COPURA Soc. Coop. ha ottenuto il riconoscimento Best4, acronimo di Business 

Excellence Sustainable Task, che RINA S.p.A. conferisce ai clienti che riuniscono in un 

unico processo certificativo un sistema gestionale integrato per le certificazioni ISO 9001, 

ISO 14001, BS OHSAS 18001 ed SA 8000. 

Questa scelta di integrazione, che richiede grande impegno e serietà, garantisce all'Azienda 

stessa che la applica ed ai Committente dei benefici tangibili: 

• semplificazioni rispetto all’applicazione dei singoli schemi; 

• ottimizzazione degli investimenti e delle risorse, coniugando le esigenze qualitative 

con soluzioni di estrema efficacia per i costi; 

• il rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione alle parti interessate a ai 

costi/rischi ambientali; 

• maggior controllo delle problematiche di salute e sicurezza dei lavoratori, aventi 

influenza sulla produttività della forza lavoro e sugli elevati costi legati alla “non-

sicurezza”; 

• piena assunzione della responsabilità sociale, quale corretta gestione dei diritti dei 

lavoratori e delle filiere produttive e strumento potente per creare occupazione 

qualificata ed incrementare attrattiva, coinvolgimento, motivazioni e professionalità 

del personale. 

I protocolli e le procedure previsti dal suddetto Sistema di gestione Integrato, per le parti di 

riferimento, costituiscono parte costitutiva del presente Modello di organizzazione. 
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CAPITOLO VI – L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

1. Caratteristiche e requisiti dell’Organismo di Vigilanza di COPURA Soc. Coop. 

 

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l’ente può 

essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei 

soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001, se l’organo dirigente ha, fra l’altro:  

a) adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei 

a prevenire i reati considerati; 

b) 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. 

L’affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, 

presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001. 

Le Linee Guida di Confindustria individuano, quali requisiti principali dell’organismo di 

vigilanza (di seguito anche solo “OdV”), l’autonomia ed indipendenza, la professionalità e 

la continuità di azione.  

In particolare, secondo Confindustria:  

1. i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l’inserimento dell’organismo di 

vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”, la 

previsione di un “riporto” dell’organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale 

operativo, l’assenza, in capo all’organismo di vigilanza, di compiti operativi che - 

rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio 

l’obiettività di giudizio;  

2. il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e 

tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza;  

3. la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del modello 

organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 particolarmente articolato e complesso nelle aziende 

di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata 
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esclusivamente e a tempo pieno all’attività di vigilanza del modello e “priva di mansioni 

operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”.  

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria indicano quali opzioni possibili per l’ente, 

al momento dell’individuazione e configurazione dell’Organismo di Vigilanza: 

1. l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al comitato per il controllo interno, ove 

esistente, purché composto esclusivamente da amministratori non esecutivi o 

indipendenti; 

2. l’attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza alla funzione di internal auditing, ove 

esistente; 

3. la creazione di un organismo ad hoc, a composizione monosoggettiva o plurisoggettiva, 

costituito, in quest’ultimo caso, da soggetti dell’ente (es. responsabile dell’internal audit, 

della funzione legale, ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o 

sindaco) e/o da soggetti esterni (es. consulenti, esperti, ecc.); con riferimento 

all’organismo a composizione plurisoggettiva i requisiti di autonomia ed indipendenza 

devono essere riferiti ai singoli componenti qualora gli stessi siano reclutati all'esterno 

della società, mentre - nel caso di composizione mista dell’organismo - non essendo 

esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il 

grado di indipendenza dell’organismo dovrà essere valutato nella sua globalità (per 

garantire la necessaria autonomia di iniziativa e l’indipendenza è indispensabile che 

all’organismo non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di 

decisioni ed attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento 

delle verifiche sui comportamenti e sul modello); 

4. per gli enti di piccole dimensioni, sarebbe possibile l’attribuzione del ruolo di organismo 

di vigilanza all’organo dirigente. 

Il D. Lgs. 231/2001, al contrario, non fornisce indicazioni circa la composizione 

dell’organismo di vigilanza. 

 

2. Composizione dell’OdV, nomina, revoca, cause di ineleggibilità e di decadenza 

dei suoi membri 

 

COPURA Soc. Coop., in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. b) del D. 

Lgs. 231/2001 ed alla luce delle suesposte indicazioni di Confindustria, ha optato per una 
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soluzione che è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria 

complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui l’organismo di vigilanza è preposto. 

In considerazione della specifica realtà aziendale di Copura Soc. Coop,, il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma 

collegiale. 

In base a quanto suddetto i componenti dell’OdV, scelti tra soggetti con esperienza in 

materia legale-societaria, amministrativo-contabile o di sicurezza sul lavoro, vengono 

individuati in modo tale da garantire il rispetto, in capo all’organismo che congiuntamente 

formano, complessivamente dei seguenti requisiti: 

1. Autonomia di iniziativa e di controllo; 

2. Stabilità e qualificazione professionale; 

3. Conoscenza della realtà societaria e delle materie oggetto dell’attività di controllo; 

4. Indipendenza, autonomia e libertà di giudizio. 

I membri dell’OdV di COPURA Soc. Coop. restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. 

L’Organismo di Vigilanza decade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere ad interim 

le proprie funzioni fino a nuova nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza. 

La nomina quale componente dell’Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei 

requisiti soggettivi dell’onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all’assenza di cause di 

incompatibilità con la nomina stessa quali relazioni di parentela con esponenti degli organi 

sociali e dei vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si 

andrebbero a svolgere.  

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto designato a ricoprire la 

carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta 

l’assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo meramente esemplificativo: 

 relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio 

di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati 

dalla società di revisione; 

 incarico operativo all’interno della Società; 

 conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza 

richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’Organismo di Vigilanza; 
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 funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro 

dell’Organismo di Vigilanza ovvero all’instaurazione del rapporto di 

consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali; 

 rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni 

precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza ovvero 

all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo; 

 sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 

richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. 

231/2001 o delitti ad essi assimilabili; 

 condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

 per i soli membri non appartenenti al personale della Società: rapporto continuativo di 

prestazione d’opera che ne possa ragionevolmente compromettere l’indipendenza. 

Il verificarsi di una sola delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza 

automatica dalla funzione di membro dell’OdV. 

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità devono essere considerati 

anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell’attività e nello 

svolgimento dei compiti propri dell’Organismo di Vigilanza. 

In particolare, all’atto del conferimento dell’incarico, il consulente esterno dovrà rilasciare 

apposita dichiarazione nella quale attesti: 

 l’assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all’assunzione 

dell’incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti 

del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e 

revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.); 

 la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole 

comportamentali previste dal Modello. 

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell’Organismo di Vigilanza, sono, qui 

di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico. 

La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad 

altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di 
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ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un’apposita delibera del Consiglio di 

Amministrazione. 

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro 

dell’Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo: 

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza 

presenti in sede di nomina; 

- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; 

- il mancato riserbo relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza 

nell’espletamento dell’incarico; 

- la mancata partecipazione a più di tre riunioni dell’OdV consecutive senza giustificato 

motivo; 

- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico; 

- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo 

quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una 

sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi 

del D. Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. 

patteggiamento); 

- l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione 

aziendale incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di 

azione” propri dell’Organismo di Vigilanza. 

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la 

sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad 

interim. 

L’OdV decade se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei 

componenti. In tale caso il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare di nuovo 

tutti i componenti dell’OdV. 

L’OdV potrà dotarsi di un proprio regolamento per disciplinare le modalità di svolgimento 

delle sue attività. 

L’OdV nomina al proprio interno un Presidente al quale potranno essere delegate specifiche 

funzioni. 

 

3. Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 
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Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da 

alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l’organo dirigente è 

in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo operato, in 

quanto è all’organo dirigente che rimonta la responsabilità ultima del funzionamento e 

dell’efficacia del Modello. 

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per 

assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del 

Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. 231/2001.  

In particolare, all’Organismo di Vigilanza sono affidati, per l’espletamento e l’esercizio 

delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri: 

- verificare l’adeguatezza del Modello sia rispetto alla prevenzione della commissione 

dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far 

emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti; 

- verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le 

modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal 

Modello stesso; 

- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del 

Modello; 

- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, 

ove necessario, all’organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e 

adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero 

rendere necessarie in conseguenza di:  

 significative violazioni delle prescrizioni del Modello;  

 significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di 

svolgimento delle attività d’impresa; 

 modifiche normative; 

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e 

classificazione delle attività sensibili;  

- mantenere un collegamento costante con la società di revisione, salvaguardandone la 

necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività 

di efficace attuazione del Modello; 
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- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi 

dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle 

varie funzioni; 

- segnalare tempestivamente all’organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le 

violazioni accertate del Modello che possano comportare l’insorgere di una 

responsabilità in capo alla Società; 

- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di 

Amministrazione; 

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l’introduzione di un regolamento 

delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione 

delle cadenze temporali dei controlli, l’individuazione dei criteri e delle procedure di 

analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti 

dalle strutture aziendali; 

- trasmettere al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno semestrale, una 

relazione scritta in ordine (I) alle attività svolte, (II) alle segnalazioni ricevute ed alle 

sanzioni disciplinari, connesse con comportamenti rilevanti ai fini del Decreto, 

eventualmente irrogate dai soggetti competenti, (III) ai necessari e/o opportuni 

interventi correttivi e migliorativi del Modello ed al loro stato di realizzazione. Almeno 

una volta all’anno tale relazione dovrà essere esposta personalmente dal Presidente 

dell’OdV all’intero Consiglio di Amministrazione; 

- richiedere la collaborazione di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di 

comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento 

delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello; 

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la 

sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello; 

- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. 

Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme 

comportamentali; 

- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni 

contenute nel Modello; 
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- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione 

di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del 

segnalante;  

- formulare e sottoporre all’approvazione dell’organo dirigente la previsione di spesa 

necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà 

essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento 

della propria attività; 

- richiedere ed acquisire – senza necessità di alcun consenso preventivo – informazioni, 

documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal 

d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente; 

- richiedere informazioni rilevanti a Consulenti e Partner; 

- promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali 

sanzioni previste dal presente Modello; 

- verificare e valutare l’idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 

231/2001; 

- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti, 

finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, 

curare il rapporto con i soggetti incaricati dell’attività ispettiva, fornendo loro adeguato 

supporto informativo. 

Il Consiglio di Amministrazione di COPURA Soc. Coop. curerà l’adeguata comunicazione 

alle strutture aziendali dei compiti dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri. 

Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di 

Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta 

dall’Organismo stesso, della quale l’Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria 

al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). In 

presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l’OdV potrà impegnare risorse eccedenti i 

propri poteri di spesa con l’obbligo, però, di darne immediata comunicazione e 

giustificazione al Consiglio di Amministrazione. 

L’Organismo di Vigilanza ha sede presso la sede della Società. 

 

4. Regole di convocazione e di funzionamento dell’OdV 
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Fatta salva la facoltà per l’OdV di introdurre un proprio regolamento interno che preveda 

regole differenti, di cui, ovviamente, dovrà essere data pronta comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno ogni 3 mesi e, comunque, 

ogniqualvolta se ne presenti la necessità e/o opportunità. 

Almeno una volta all’anno, in prossimità della riunione del Consiglio di Amministrazione 

convocata per l’approvazione del bilancio, l’OdV esamina, insieme al Collegio Sindacale, il 

bilancio e la relativa nota integrativa al fine di verificare l’osservanza della normativa 

societaria nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, 

del management e dei dipendenti. 

L’OdV, inoltre, effettua, per ciascun anno di attività, uno o più incontri con il Responsabile 

Amministrativo della Società aventi ad oggetto il bilancio, approfondendo con analisi 

documentali le fattispecie di maggior rilievo. 

Le riunioni sono convocate dal Presidente dell’OdV, con avviso contenente l’ordine del 

giorno, a mezzo fax e/o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data stabilita 

per la riunione. In caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data. 

Si intenderà validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale 

convocazione, partecipino tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza. 

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno la facoltà di 

convocare in qualsiasi momento l’Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà 

di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti 

organi per motivi urgenti. 

Per la validità delle riunioni è richiesto l’intervento della maggioranza dei membri in carica. 

I componenti che non possano partecipare alla riunione e che non intendano conferire 

delega ad altro membro dell’OdV per l’esercizio del diritto di voto in loro vece, ne devono 

dare notizia tempestiva al Presidente. 

Ogni membro dell’OdV esprime un voto e le decisioni dell’Organismo di Vigilanza sono 

adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la 

riunione. Ciascun componente dell’OdV presente alla riunione ha il diritto di far 

verbalizzare i motivi del proprio dissenso. 

Le riunioni si tengono sotto la direzione del Presidente o, in sua assenza, del membro più 

anziano. 
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Delle riunioni dell’OdV viene redatto un verbale da parte del segretario nominato 

dall’Organismo stesso prima che inizi la seduta. I verbali sono firmati dagli intervenuti e dal 

segretario verbalizzante e devono essere trascritti in apposito libro custodito presso la sede 

dell’Organismo di Vigilanza. 

 

5. Flussi informativi dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi societari 

  

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del Modello, all’emersione di 

eventuali criticità, alla necessità di interventi modificativi.  

L’Organismo di Vigilanza riferisce: 

- in maniera continuativa, direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente; 

- almeno semestralmente, al Collegio Sindacale. 

Gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere 

documentati. 

L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione. 

L’Organismo di Vigilanza predispone: 

- con cadenza semestrale, una relazione informativa, relativa all’attività svolta 

(indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, l’eventuale 

aggiornamento della mappatura dei processi Sensibili, ecc.) da presentare al Consiglio 

di Amministrazione ed al Collegio Sindacale; 

- con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell’attività svolta nell’anno in corso 

ed un piano delle attività previste per l’anno successivo, da presentare al Consiglio di 

Amministrazione ed al Collegio Sindacale; 

- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie 

(ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni 

legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative 

modificazioni dell’assetto organizzativo della Società, ecc.) ed in caso di segnalazioni 

ricevute che rivestono carattere d’urgenza, da presentare al Consiglio di 

Amministrazione. 

Qualora l’Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti 

(CdA e Collegio Sindacale), la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a 

uno degli altri soggetti sopra indicati. 
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Il rapporto ha ad oggetto: 

1. l’attività svolta dall’ufficio dell’Organismo di Vigilanza; 

2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di 

comportamenti o eventi interni a COPURA Soc. Coop., sia in termini di efficacia del 

Modello.  

Gli incontri con gli organi cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati 

e copia dei verbali devono essere custodite dall’Organismo di Vigilanza e dagli organismi di 

volta in volta coinvolti. 

 

6. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

 

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito 

sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che 

possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini 

del D. Lgs. 231/2001. 

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni 

contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del 

prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.   

Il corretto adempimento dell’obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non 

può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.  

Per quanto concerne Consulenti e Partner, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di 

informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o 

indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di 

comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello. 

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

 devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla 

ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti in 

generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello; 

 il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello 

può contattare il suo diretto superiore gerarchico. Qualora la segnalazione non dia esito, 

o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la 
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segnalazione, il dipendente può riferire direttamente all’Organismo di Vigilanza con le 

modalità di seguito riportate; 

 i Consulenti e i Partner, per quanto riguarda i rapporti e l’attività svolta nei confronti di 

COPURA Soc. Coop., effettuano la segnalazione direttamente all’Organismo di 

Vigilanza;  

 l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti 

conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare 

adottato con il Modello; 

 i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza 

dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della 

società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

Le segnalazioni di cui sopra devono essere effettuate in forma scritta al seguente indirizzo di 

posta elettronica: 

copura231@gmail.com 

 

Chi volesse conservare l’anonimato potrà indirizzare le proprie segnalazioni a mezzo posta 

prioritaria all’OdV presso la sede della Società sita in: 

Organismo di Vigilanza c/o COPURA Soc. Coop. 

Via Braille, 2 

48124 Fornace Zarattini (RA). 

 

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono 

essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni che operano 

nell’ambito di processi sensibili, le informazioni concernenti: 

 le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare 

attuazione al Modello (rapporti riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, 

indici consuntivi, ecc.);  

 le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (un fatto 

non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in 

presenza di ripetitività o estensione dell’area di accadimento). 

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo: 
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 operazioni percepite come “a rischio” (ad esempio: decisioni relative alla richiesta, 

erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; prospetti riepilogativi di appalti 

pubblici ottenuti a seguito di gare a livello nazionale, ovvero a trattativa privata; notizie 

relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di 

pubblica utilità; ecc.); 

 i provvedimenti e/o notizie 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 contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento 

giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001, salvo 

espresso divieto dell’autorità giudiziaria; 

 i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro 

attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con 

profili critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del Modello; 

 le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi 

compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di 

archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

 ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti 

rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del 

Modello. 

Oltre a quanto previsto sopra, i Responsabili di funzione, nell’ambito delle attività di loro 

competenza, sono tenuti a fornire, con la massima sollecitudine, all’Organismo di Vigilanza 

tutte le informazioni che lo stesso OdV richieda nell’esercizio della propria attività. 

All’OdV, inoltre, devono essere comunicate da parte degli organi sociali e/o dai responsabili 

di funzione le seguenti informazioni: 

 notizie relative a cambiamenti organizzativi (ad esempio, mutamenti nell’organigramma 

societario, revisioni delle procedure esistenti o adozioni di nuove procedure, ecc.); 

 gli aggiornamenti ed i mutamenti del sistema di deleghe e dei poteri; 

 le operazioni significative e/o atipiche che interessano le aree a rischio di commissione 

dei reati individuate nella parte speciale del Modello; 

 le eventuali comunicazioni della Società di Revisione riguardanti aspetti che possono 

indicare carenze nel sistema dei controlli interni; 



COPURA Soc. Coop. - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 53

 copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale; 

 copia della reportistica periodica in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

 

7. Raccolta e conservazione delle informazioni 

 

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsto dal presente Modello è conservato 

dall’Organismo di Vigilanza in un apposito e riservato archivio informatico e/o cartaceo in 

conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e per un periodo di 10 anni. 

L’accesso all’archivio è consentito esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e del 

Consiglio di Amministrazione. 
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CAPITOLO VII – I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN COPURA SOC. COOP. 

 

1. I processi aziendali analizzati 

 

Le attività svolte da COPURA possono riassumersi nelle seguenti macrocategorie: 

• pulizie industriali, sanitarie, civili, commerciali; 

• pulizia manuale strade e svuotamento cestini; 

• assistenza all’ormeggio presso porto turistico di Marinara; 

• facchinaggio all’interno del polo petrolchimico di Ravenna, traslochi in genere, 

allestimento notturno, corrieri; 

• lavoro presso magazzino e lavoro d’ufficio presso loro sedi. 

 

1.1. Gestione commerciale-produttivo 
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La gestione commerciale-produttiva comprende l’attività di ricerca dei potenziali servizi da 

svolgere, l’attività connessa alla partecipazione e all’aggiudicazione degli stessi e l’attività 

preparatoria per la realizzazione dei servizi.  

I potenziali servizi da svolgere, che si possono distinguere in lavori continuativi, straordinari 

e saltuari, possono derivare dal rinnovo di vecchi contratti oppure da una vera e propria 

ricerca e individuazione di nuovi servizi, a seguito di valutazione tecnica ed economica. 

 

1.2. Gestione Approvvigionamenti 

 

La gestione degli approvvigionamenti consiste sia, nella ricerca e selezione di fornitori di 

beni e/o di servizi necessari alla Società per poter svolgere le proprie attività, che nella 

gestione operativa dell’ordine di acquisto.  

Rientrano in tale processo anche le attività collegate alla realizzazione di investimenti. 

 

1.3. Gestione contributi e controlli da Enti 

 

La gestione dei contributi è uno dei processi aziendali in cui può avvenire un contatto diretto 

fra la Società e la Pubblica Amministrazione, in primo luogo, nel momento della richiesta di 

contributi per rendicontazione spese e per investimenti o realizzazione di corsi di 

formazione del personale e, a seguito dell’erogazione, nel momento dei controlli da parte 

dei Pubblici Ufficiali degli Enti erogatori dei contributi. 

 

1.4. Gestione risorse umane 

 

Il processo di gestione delle risorse umane è l’insieme di tutte quelle attività relative alla 

selezione ed assunzione di nuove risorse e alla gestione ammnistrativa del personale. 
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Per quanto riguarda la gestione amministrativa del personale, le attività considerate vanno 

dall’alimentazione dell’anagrafica dipendenti, alla rilevazione delle presenze e, in ultimo, 

all’elaborazione dei cedolini, attività quest’ultima a cadenza mensile. 

Il Responsabile di area o l’Assistente tecnico verificano l’effettivo fabbisogno di risorse, le 

qualifiche ricercate, i tempi e i modi e il Responsabile di area informa il Responsabile del 

personale che si attiva con tempi e modi differenti in base alla qualifica ricercata. 

 

1.5. Gestione Amministrativa 

 

Quello amministrativo è il processo che interessa direttamente tutto il comparto 

amministrativo e, indirettamente, gli altri uffici aziendali. Le principali attività svolte 

nell’ambito di tale processo sono: la predisposizione del bilancio d’esercizio e di tutte le 

rendicontazioni a preventivo (piani strategici, budget e preconsuntivi) ed a consuntivo 

(situazioni infrannuali periodiche), la fatturazione attiva e passiva, la gestione degli incassi e 

dei pagamenti, la gestione delle risorse finanziarie, la gestione delle erogazioni liberali. 

In COPURA Soc. Coop., tali attività sono state analizzate, sia in termini di funzioni 

aziendali coinvolte, che come procedure e prassi in essere. 

 

1.6. Gestione salute e sicurezza sul lavoro 

 

Il processo di gestione della salute e sicurezza sul lavoro consiste nella gestione di tutti gli 

adempimenti necessari per tutelare le condizioni di sicurezza sul luoghi di lavoro. 

Tali aspetti sono stati esaminati, in primo luogo, acquisendo ed analizzando la 

documentazione relativa alla gestione della sicurezza sul lavoro già presente in COPURA 

Soc. Coop., e successivamente, esaminando le procedure e le prassi in essere, con una 

particolare attenzione ad aspetti quali: organigramma e documentazione della sicurezza sul 

lavoro, gestione DVR, istruzioni operative, gestione del personale interno ed esterno, 

formazione, valutazione infortuni, manutenzioni e costi della sicurezza. 
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1.7. Gestione sistemi informativi 

 

Tale processo aziendale si compone di tutte le attività volte alla gestione dei sistemi 

informativi e telematici.   

In COPURA Soc. Coop., i punti di attenzione hanno riguardato principalmente: la 

comunicazione di informazioni e dati a Enti Pubblici mediante utilizzo di strumenti 

informatici, quali, ad esempio, specifici programmi, la gestione di sistemi 

informatici/telematici aziendali, la gestione di dati ed informazioni gestiti con sistemi 

informatici/telematici. 

 

1.8. Gestione ambientale 

 

Il processo ambientale fa riferimento alle modalità di svolgimento delle attività tipiche della 

Società e l’impatto che esse hanno sull’ambiente. Dal punto di vista dei reati ambientali nel 

caso di COPURA Soc. Coop. la valutazione riguarda principalmente le attività di trasporto 

rifiuti in ambito gestione spazzamento strade e gestione rifiuti in ambito di attività di 

assistenza all’ormeggio. 

 

2. I reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale “CAPITOLO I”) 

 
2.1 Definizione di P.A. e di soggetti incaricati di pubblico servizio 

 

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo 

del codice penale. 

Il D.Lgs. 231/01 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, 

di malversazione ai danni dello stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si 

aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, II 

comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p.. 
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Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione, secondo l’accezione 

estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere 

pubblicistico di un Ente, quali: 

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un 

potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti 

pubblici; 

- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione; 

- l’apporto finanziario da parte dello Stato; 

- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica. 

L’applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto 

della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, la Società ritiene di adottare un criterio 

prudenziale, optando per un’interpretazione ampia del concetto di Pubblica 

Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una 

natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell’attività esercitata 

ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici. 

Pertanto si fornisce un’elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti 

pubblici: 

- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non 

economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, 

quali: 

• Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni; 

• Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei 

Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.); 

• Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la protezione 

dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per 

l’Energia Elettrica ed il Gas; 

• Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del 

Demanio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, 
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Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni 

universitarie; 

• ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CNEL – 

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa 

italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - 

Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale 

assicurazioni infortuni sul lavoro, INPS - Istituto nazionale della previdenza 

sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di 

statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato; 

• Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri; 

- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali: 

• Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., Ferrovie dello 

Stato Italiane; 

• Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc. 

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissioni di tali tipologie di reato sono 

quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio: 

- ai sensi dell’art. 357, comma 1 del Codice Penale, è considerato pubblico ufficiale 

colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; 

- ai sensi dell’art. 358 del Codice Penale, “sono incaricati di un pubblico servizio 

coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico 

servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con 

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di 

opera meramente materiale”. 

In sostanza l’elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno, la 

qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica 
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dell’Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di 

interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale1.  

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di 

qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, 

dipendenti e collaboratori. 

 

2.2 Tipologia di reati 

 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione 

elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, descritti nel dettaglio nelle Linee Guida di 

Confindustria, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a COPURA Soc. 

Coop.. 

A) FATTISPECIE CORRUTTIVE 

- Art. 317 del Codice Penale - Concussione 

- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per l'esercizio della funzione 

- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti 

                                                 
1 La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, 

al fine di chiarire l’applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza. 
Sono considerati pubblici ufficiali: 

- tutti coloro che, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la 
volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, 
deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598); 

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall’ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti 
nelle vesti di banche agenti o delegate dall’amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882); 

- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell’ANAS, 
in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell’interesse pubblico affidata originariamente all’Ente 
concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806); 

- i dipendenti dell’Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in quanto vengono conservate le 
caratteristiche proprie dell’originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027); 

- i componenti le commissioni di gara d’appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che 
concorrono a manifestare la volontà dell’amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96). 

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio: 
- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un’attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 

11.4.1997, n. 3403); 
- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l’Ente poste è stato 

trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi 
pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138). 

In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico 
ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere. 
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- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari 

- Art. 319 quater del Codice Penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità 

- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio 

- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione 

B) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE 

- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione 

Europea 

- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello 

Stato 

C) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO 

- Art. 640 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato 

- Art. 640 bis del Codice Penale – Truffa aggravata ai danni dello Stato 

Fattispecie 

- Offrire o promettere, direttamente o tramite terzi, una retribuzione non dovuta, in 

denaro o altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio 

affinché egli compia un determinato atto di ufficio, lo ometta, lo ritardi, ovvero 

compia un atto contrario ai doveri di ufficio, anche nel caso si tratti di favorire o 

danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

 

2.3 Processi a rischio 

 

I reati considerati trovano come presupposto l’esistenza di rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica 

Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a 

rischio ai fini del presente Modello sono le seguenti: 

Area di attività Processo 

Gestione processo 

commerciale 

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di 

contratti/convenzioni di concessioni con soggetti 
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pubblici per la fornitura ad enti pubblici di 

servizi mediante procedure negoziate o ad 

evidenza pubblica 

- Realizzazione di fornitura di servizi ad enti 

pubblici 

- Gestione rapporti con enti pubblici per 

l’ottenimento di autorizzazioni e licenze 

- Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali  

- Gestione di contributi, sovvenzioni, 

finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse 

da soggetti pubblici 

- Gestione degli incarichi di consulenza esterna 

  

Gestione approvvigionamenti  - Gestione acquisti di beni e servizi e selezione 

dei fornitori  

 

Gestione del Personale - Selezione ed assunzione di personale 

- Gestione amministrativa del personale 

 

Gestione amministrativa - Gestione di flussi finanziari 

- Gestione omaggi, spese di rappresentanza, 

sponsorizzazioni e altre utilità 

- Gestione dei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione in occasione di 

verifiche/ispezioni 

 

3. I reati societari (Parte speciale “CAPITOLO II”) 

 
3.1. Tipologia di reati 
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Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dagli 

art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a 

COPURA Soc. Coop.. 

A) FALSITA’ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI 

- Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali 

- Art. 2621 bis del Codice Civile – Fatti di lieve entità 

- Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali delle società quotate  

Fattispecie 

- Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di 

informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società, per ingannare i soci o il pubblico. 

B) CORRUZIONE TRA PRIVATI 

- Art. 2635 3c. del Codice Civile – Corruzione tra privati 

Fattispecie 

- Corruzione mediante dazione o promessa di denaro o altra utilità ad amministratori, 

direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, 

sindaci e liquidatori o chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei 

suddetti soggetti indicati, che, a seguito di ciò, compiono od omettono atti, in 

violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, 

cagionando nocumento alla società.  

C) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE 

- Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti 

- Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 

- Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della 

società controllante 

- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori 

- Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale 

Fattispecie 
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- Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci 

dall’obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del 

capitale sociale. 

- Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 

legge a riserva. 

- Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono 

essere distribuite. 

- Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a 

scapito dell’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. 

- Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle 

disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi. 

- Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari 

strumenti o operazioni. 

- Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, 

possedendosi un interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di 

procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 

D) TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA’ 

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo 

Fattispecie 

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, 

del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, in danno ai soci. 

- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull’assemblea 

Fattispecie 

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o 

fraudolenti. 

E) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA 

- Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità 

pubbliche di vigilanza 
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Fattispecie 

- Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che 

si sarebbero dovuti comunicare. 

- Omissione di comunicazioni obbligatorie. 

 

3.2. Processi a rischio 

 

Le aree di attività di COPURA Soc. Coop. più specificamente a rischio riguardo alle 

fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti: 

Area di attività Processo 

Gestione processo 

commerciale 

- Pulizie civili e industriali/commerciali 

- Facchinaggio/traslochi, trasporti e logistica 

- Subappalto 

- Realizzazione di fornitura di servizi clienti privati 

  

Gestione approvvigionamenti - Selezione fornitori e affidamento incarichi 

professionali 

  

Gestione Amministrativa - Predisposizione Budget, Situazioni infrannuali e 

Bilancio d’esercizio 

- Gestione rapporti con Organi di controllo 

- Gestione omaggi, spese di rappresentanza, 

sponsorizzazioni e altre utilità 

- Gestione incassi 

- Gestione pagamenti 

- Gestione risorse finanziarie, rimborsi spese, cassa 

 

4. I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico 

4.1. Tipologia di reati 
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Il presente paragrafo si riferisce ai reati di terrorismo, secondo le fattispecie previste con la 

L. 7/2003 ed indicati all’art. 25-quater d.lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero 

configurarsi in capo alla Società. 

A) Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico 

 

4.2. Processi a rischio 

 

In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo non individua, in 

base alle attività svolte di valutazione dei rischi per COPURA Soc. Coop. e relativamente ai 

termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcun rischio significativo tale da 

imporre misure particolari per la prevenzione dei reati suddetti. 

 

5. I reati di insider trading (abuso di informazioni privilegiate) e market abuse 

(manipolazione del mercato) (Parte Speciale “CAPITOLO III”) 

5.1. Tipologia di reati 

 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di market abuse e insider trading, secondo le 

fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con con  legge 62/2005, 

limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società. 

A) Abuso di informazioni privilegiate 

 

B) Manipolazione del mercato 

 

5.2. Processi a rischio 

 

Le aree di attività di COPURA Soc. Coop. più specificamente a rischio riguardo alle 

fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti: 

Area Processo 
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Gestione amministrativa - Gestione partecipazioni e investimenti finanziari 

- Predisposizione bilancio 

 
6. I reati in tema di riciclaggio (Parte speciale “CAPITOLO IV”) 

6.1. Tipologia di reati 

 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo 

integrazione al D.Lgs. 231/2001 con Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della 

direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo e con l’art. 3 della Legge 186/14 che ha introdotto il reato di 

autoriciclaggio: 

- Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione 

- Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio 

- Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita 

- Art. 648-ter.1 del Codice Penale - Autoriciclaggio 

 

6.2. Processi a rischio 

 

Le aree di attività di COPURA Soc. Coop. più specificamente a rischio riguardo alle 

fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti: 

Area di attività Processo 

Gestione approvvigionamenti - Ricerca e selezione di fornitori di beni e servizi 

Gestione Amministrativa - Gestione incassi 

- Gestione pagamenti 

- Gestione risorse finanziarie, rimborsi spese, 

cassa 

- Adempimenti e predisposizione delle 
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dichiarazioni fiscali 

 

7. I reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro (Parte speciale “CAPITOLO V”) 

7.1. Tipologia di reati 

 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro elencati 

all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.  

A) Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 

tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

- Art. 589 del Codice Penale – Omicidio colposo  

Fattispecie 

- Cagionare, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

B) Lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

- Art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali aggravate 

Fattispecie 

- Cagionare lesioni personali a un persona con la violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 

7.2.  Processi a rischio 

 

Le aree di attività di COPURA Soc. Coop. più specificamente a rischio riguardo alle 

fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti: 

 

Area di attività Processo 

Gestione Sicurezza sul lavoro - Gestione salute e sicurezza sul lavoro 

 

8. I reati informatici e trattamento illecito di dati (Parte speciale “CAPITOLO VI”) 
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8.1. Tipologia di reati 

 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di frode informatica e di trattamento illecito di dati, 

secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con l’art. 7 della Legge 

48 del 18 marzo 2008 riguardanti situazioni di: 

• falsità, riferita ai documenti informatici; 

• violazione di domicilio, concernente l’accesso abusivo, la detenzione/diffusione di 

codici di  accesso, la diffusione di hardware/software atti a danneggiare/interrompere 

sistemi informatici/telematici; 

• inviolabilità dei segreti, quali intercettazione, interruzione, impedimento di 

comunicazioni informatiche/telematiche, installazione di apparecchiature di 

intercettazione 

• danneggiamento, riferita a informazioni, dati, sistemi informatici e telematici, 

“semplici” e di “pubblica utilità” 

• truffa, individuata come frode informatica, effettuata alterando/operando su 

informazioni, dati  sistemi informatici/telematici, frode informatica del certificatore 

di firma elettronica. 

I reati previsti dall’integrazione al D.Lgs.231/2001 sono stati individuati in specifico con 

riferimento ai seguenti articoli di codice penale: 

- Art. 491-bis del Codice Penale – Documenti informatici 

- Art. 615-ter del Codice Penale – Accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico 

- Art. 615-quater del Codice Penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di 

accesso a sistemi informatici o telematici  

- Art. 615-quinquies del Codice Penale – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico 
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- Art. 617-quater del Codice Penale – Intercettazione, impedimento o interruzione 

illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

- Art. 617-quinquies del Codice Penale – Installazione di apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche 

- Art. 635-bis del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici 

- Art. 635-ter del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica 

utilità 

- Art. 635-quater del Codice Penale – Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici 

- Art. 635-quinquies del Codice Penale -  Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità 

- Art. 640-quinquies del Codice Penale - Frode informatica del soggetto che presta 

servizi di certificazione di firma elettronica 

In merito ai reati informatici introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, alcuni 

elementi di riflessione sia in termini di valutazione dei rischi per la Società, sia in termini di 

principi di comportamento per la prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti. 

Rispetto all’analisi del rischio sono individuati alcuni punti specifici per un adeguato 

sistema che individua i controlli in essere e le possibili azioni di miglioramento da 

implementare al fine della prevenzione dai suddetti reati. 

Rispetto ai principi di comportamento per la prevenzione dai rischi di tali tipologie di reati 

si possono articolare le considerazioni esposte nel paragrafo che segue come criteri di base 

del piano dei controlli che in concreto è da attuare per la prevenzione dei rischi dai suddetti 

reati informatici. 

 

8.2.  Processi a rischio 
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Le aree di attività di COPURA Soc. Coop. più specificamente a rischio riguardo alle 

fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti: 

Area di attività Processo 

Gestione Sistemi Informativi - Gestione dati e sistemi informativi 

 

 

9. I reati contro l’industria e il commercio 

9.1.  Tipologia di reati 

 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati commessi nei confronti dell’industria e il 

commercio, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con la 

Legge 99 del 23 luglio 2009.  

- Art. 513 del Codice Penale – Turbata libertà dell’industria o del commercio; 

- Art. 513 bis del Codice Penale – Illecita concorrenza con minaccia o violenza; 

- Art. 514 del Codice Penale – Frodi contro le industrie nazionali; 

- Art. 515 del Codice Penale – Frode nell’esercizio del commercio; 

- Art. 516 del Codice Penale – Vendita di sostanze alimentari non genuine come 

genuine; 

- Art. 517 del Codice Penale – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; 

- Art. 517 ter del Codice Penale – Fabbricazione e commercio di beni realizzati 

usurpando titoli di proprietà industriale; 

- Art. 517 quater del Codice Penale – Contraffazioni di indicazioni geografiche o 

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. 

 

9.2. Processi a rischio 

 

In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo non individua, in 

base alle attività svolte di valutazione dei rischi per COPURA Soc. Coop. e relativamente ai 
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termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcun rischio significativo tale da 

imporre misure particolari per la prevenzione dei reati suddetti. 

 

10. I delitti di criminalità organizzata, i reati transnazionali e l’induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci  

10.1. Tipologia di reati 

 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di cui: all’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 “Delitti di 

criminalità organizzata”, inserito dalla legge del 15 luglio 2009 n. 94; all’art. 25 decies del 

D.Lgs. 231/2001 “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria”, inserito dalla legge 3 agosto 2009 n. 116 art. 4; alla legge 146/2006, 

art. 10 “Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto transnazionale”. 

I reati previsti dall’integrazione al D.Lgs.231/2001, art. 24 ter (delitti di criminalità 

organizzata), sono stati individuati in specifico con riferimento ai seguenti articoli di codice 

penale: 

- Art. 416 del Codice Penale - Associazione per delinquere; 

- Art. 416 bis del Codice Penale - Associazione di tipo mafioso; 

- Art. 416 ter del Codice Penale - Scambio elettorale politico-mafioso; 

- Art. 416 c.6 del Codice Penale - Reati concernenti le violazioni delle disposizioni 

sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 c. 3 bis del D.Lgs. n. 286/1998 in 

relazione al c. 3 dello stesso articolo; 

- Artt. 600, 601 e 602 del Codice Penale - Riduzione o al mantenimento in schiavitù, 

tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi; 

- Art. 630 del Codice Penale - Associazione finalizzata al sequestro di persona a scopo 

di estorsione; 

- Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope; 

- art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. che richiama le ipotesi di cui all’art. 2 della 

L. 18 aprile 1975, n. 110 - Associazione finalizzata all’illegale fabbricazione, 
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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, ad eccezione di 

alcune categorie. 

I reati previsti dall’integrazione al D.Lgs.231/2001, art. 25 decies (induzione a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci), sono stati individuati in 

specifico con riferimento ai seguenti articoli di codice penale: 

- Art. 377 bis del Codice Penale - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. 

Infine, la legge 146/2006, art. 10 “Reati di criminalità organizzata commessi in un contesto 

transnazionale” ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite in materia di criminalità 

organizzata transnazionale adottata dall’assemblea generale in data 11 novembre 2000, 

nonché i tre protocolli ad essa allegati relativi alla tratta di persone, alla fabbricazione ed al 

traffico illecito di armi e munizioni ed al traffico illecito di migranti. Il sistema è finalizzato 

a rendere effettivo il sistema di repressione globale nei confronti della criminalità 

internazionale. Tale ratifica, pur non operando direttamente all’interno del D.Lgs 231/01, 

introduce una serie di disposizioni che hanno effetto diretto nel sistema di diritto penale 

sostanziale interno in materia di responsabilità delle persone giuridiche, in forza delle 

disposizioni degli art. 3 e 10 L. 146/06. 

Ai fini dell’applicabilità della normativa è necessario che elemento costitutivo del reato 

posto in essere sia la sua transnazionalità, ossia che il reato: 

a) sia commesso in più di uno Stato; 

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale 

organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

 

10.2. Processi a rischio 
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In merito ai suddetti reati introdotti, il presente Modello Organizzativo non individua, in 

base alle attività svolte di valutazione dei rischi per COPURA Soc. Coop. e relativamente ai 

termini di prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcun rischio significativo tale da 

imporre misure particolari per la prevenzione dei reati suddetti. 

 

11. I reati ambientali (Parte Speciale “CAPITOLO VII”) 

11.1. Tipologia di reati 

 

Con l’approvazione del D.Lgs. 121 in data 7 luglio 2011 e la sua successiva pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° Agosto, si è estesa alle Aziende la responsabilità 

amministrativa anche per i reati ambientali. Con il suddetto decreto è stato anche modificato 

il D. Lgs. 152/2006 con l’introduzione dei nuovi reati di “Uccisione, distruzione, cattura, 

prelievo, detenzione  di  esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (nuovo 

articolo 727-bis c.p.)  e di “Distruzione o deterioramento  di  habitat  all’interno  di  un  sito 

protetto” (nuovo articolo 733-bis c.p.). I reati e le sanzioni previste dal D.Lgs. 121/2011 

sono entrati in vigore dal 16 Agosto 2011. 

La L. 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha 

introdotto un nuovo titolo, VI bis (dei delitti contro l’ambiente), nel Codice Penale e 

modificato alcuni provvedimenti normativi, tra cui il D.Lgs. 231/01 introducendo alcune 

nuove fattispecie di reato. 

In merito ai reati ambientali introdotti, il presente Modello Organizzativo individua, in base 

alle attività svolte di valutazione dei rischi per la Società e relativamente ai termini di 

prevenzione dei possibili reati ad essi riferiti, alcuni elementi collegati ai controlli in essere 

e le possibili azioni di miglioramento individuate e da implementare rispetto all’analisi 

svolta. 

Al fine di realizzare tale valutazione e di comprendere adeguatamente i reati ambientali 

nelle previsioni di protocolli e procedure contenute nel Modello, si evidenziano le seguenti 

attività finalizzate all’analisi dei suddetti reati: 
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1. Verifica della conformità dell’azienda rispetto alle normative ambientali comunitarie, 

nazionali e locali e con particolare riferimento ai reati ambientali introdotti con D. 

Lgs. 121/2011 ed alle previsioni della L. 22 maggio 2015 n. 68 relativa a 

“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”; 

2. Valutazione delle modalità con cui sono gestiti gli aspetti e gli impatti ambientali con 

particolare riferimento ad elementi quali: 

a. analisi delle risorse dedicate; 

b. investimenti; 

c. formazione del personale sulle tematiche ambientali di interesse aziendale; 

d. procedure e istruzioni per la gestione ambientale dell’azienda;  

3. Definizione di analisi di risk assessment contenente eventuali azioni correttive e di 

miglioramento da implementare rispetto alle situazioni di rischio per le quali i 

controlli in essere risultano non sufficienti a garantire la prevenzione dei reati stessi. 

 

11.2. Processi a rischio 

 

Le aree di attività di COPURA Soc. Coop. più specificamente a rischio riguardo alle 

fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti: 

Attività sensibili 

a) Trasporto rifiuti in ambito gestione spazzamento strade 

b) Gestione rifiuti in ambito di attività di assistenza all’ormeggio 

 

12. I reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di Paesi terzi con 

soggiorno irregolare (Parte Speciale “CAPITOLO VIII”) 

12.1. Tipologia di reati 

 

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di cui agli artt. 25 quinquies e duodecies, introdotti 

rispettivamente dall’art.5 L. 11 agosto 2003, n.228 e modificato con art. 6 L. 29/10/2016 n. 

199 e dal comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 

2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti 

di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"), che 
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prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

Rispetto ai reati di cui all’art. 25 quinquies ed in particolare all’art. 603-bis, la norma 

punisce l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro comprendendo: 

• il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 

condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 

• l’utilizzo, l’assunzione o l’impiego di manodopera, anche mediante l'attività di 

intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed 

approfittando del loro stato di bisogno. 

Rispetto al reato di cui all’art. 25 duodecies, la norma sanziona il datore di lavoro che 

occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero 

il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, 

revocato o annullato, qualora: 

- i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;  

- i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; 

- i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia 

l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 

caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). 

I reati previsti dall’integrazione al D.Lgs.231/2001, art. 25 duodecies (impiego di lavoratori 

irregolari), sono stati individuati in specifico con riferimento ai seguenti articoli di codice 

penale: 

- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, 

D.Lgs. 286/1998). 

 

12.2. Processi a rischio 
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Le aree di attività di COPURA Soc. Coop. più specificamente a rischio riguardo alle 

fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti: 

Area di attività Processo 

Gestione del personale - Selezione ed assunzione del personale 

- Gestione amministrativa del personale 
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CAPITOLO VIII – FORMAZIONE DELLE RISORSE E DIFFUSIONE DEL 

MODELLO 

 
1. Premessa 

 

COPURA Soc. Coop., al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una 

corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all’interno ed all’esterno della 

propria organizzazione.   

In particolare, obiettivo di COPURA Soc. Coop. è estendere la comunicazione dei contenuti 

e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non 

rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il 

conseguimento degli obiettivi di COPURA Soc. Coop. in forza di rapporti contrattuali. 

L’attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa 

si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, 

accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza 

di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono 

ispirare i loro comportamenti. 

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai 

responsabili delle singole aree e/o funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato 

dall’Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad 

esempio: programmi di formazione, ecc.). 

L’attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall’Organismo di 

Vigilanza – di concerto con il Responsabile del Personale, cui sono assegnati, tra gli altri, i 

compiti di “promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione 

dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello” e di “promuovere e elaborare 

interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D. Lgs. 231/2001, sugli impatti 

della normativa sull’attività dell’azienda e sulle norme comportamentali”.  

La partecipazione ai corsi di formazione sul Modello è obbligatoria. La mancata 

partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso e 

può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. 
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Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove necessario, 

modificato dall’OdV, in collaborazione con il Responsabile del Personale. 

L’attività di informazione e formazione effettivamente svolta dovrà essere opportunamente 

documentata e la relativa documentazione sarà conservata dal Responsabile del Personale. 

 

2. Informazione e formazione dei dipendenti 

 

Ogni dipendente è tenuto a:  

 acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;  

 conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;  

 contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, 

all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello 

stesso. 

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, COPURA Soc. Coop. 

intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da 

parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e 

del ruolo dagli stessi ricoperto nonché delle aree in cui essi operano. 

L’adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al 

momento dell’adozione stessa. E’ inoltre garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e 

consultare la documentazione costituente il Modello direttamente sull’Intranet aziendale in 

un’area dedicata e presso l’Ufficio Sistemi di Gestione ove è presente copia cartacea del 

Modello stesso. 

I dipendenti, i responsabili di funzione ed i dirigenti devono rilasciare una dichiarazione 

attestante la presa in visione del Modello e delle relative parti speciali e l’impegno al 

rispetto dello stesso. 

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all’atto dell’assunzione, copia dei Principi di 

riferimento del Modello e del codice etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di 

conoscenza ed osservanza dei principi del Modello ivi descritti. 

Ai componenti degli organi sociali, al personale direttivo e con funzioni di rappresentanza 

di COPURA Soc. Coop. e ai soci/dipendenti che operino in specifiche aree di rischio è resa 

disponibile copia digitale della versione integrale del Modello. Inoltre ai nuovi dirigenti ed 

ai nuovi componenti degli organi sociali sarà messa a disposizione copia digitale della 
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versione integrale del Modello al momento dell’accettazione della carica loro conferita e 

sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del 

Modello stesso. 

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le 

eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, 

normativo o organizzativo. 

 

3. Altri destinatari 

 

L’attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata 

anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con COPURA Soc. Coop. 

rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza 

vincoli di dipendenza (ad esempio: Consulenti e Partner). Nei confronti di tali destinatari, 

COPURA Soc. Coop. potrà prevedere l’inserimento di apposite ed idonee clausole 

contrattuali che obblighino tali soggetti ad ottemperare alle disposizioni del Modello. 

Ai soggetti terzi più significativi, inoltre, COPURA Soc. Coop. fornirà un estratto dei 

Principi di riferimento del Modello e del codice etico con esempi pratici sui comportamenti 

richiesti. 

COPURA Soc. Coop., tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l’opportunità di 

comunicare i contenuti e i principi del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure 

sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato. 
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CAPITOLO IX – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

MODELLO  

 
1. Verifiche e controlli sul Modello 

 

L’Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il costante aggiornamento del Modello e la 

sua esatta rispondenza alle esigenze specifiche di COPURA Soc. Coop., oltre che la sua 

concreta operatività, deve effettuare: 

 verifiche periodiche dell’efficacia e dell’attuazione delle  procedure e dei protocolli del 

presente Modello; 

 verifiche periodiche del livello di conoscenza del Modello anche attraverso l’analisi 

delle richieste di chiarimento o delle segnalazioni ricevute; 

 verifiche periodiche della mappa delle attività potenzialmente a rischio. 

All’Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più 

ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.  

 

2. Aggiornamento ed adeguamento 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all’aggiornamento del Modello e del suo 

adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie 

in conseguenza di: 

 violazioni delle prescrizioni del Modello; 

 modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle 

attività d’impresa; 

 modifiche normative; 

 risultanze dei controlli; 

 indicazioni desunte da esperienze riguardanti altre società. 

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono 

comunicate all’Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a 

rendere le stesse modifiche operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti 

all’interno ed all’esterno della Società. 
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L’Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il 

Consiglio di Amministrazione circa l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla 

delibera che dispone l’aggiornamento e/o adeguamento del Modello. 

L’Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla 

cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula 

osservazioni e proposte, attinenti l’organizzazione ed il sistema di controllo, direttamente al 

Consiglio di Amministrazione. 

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la 

necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento 

tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, il 

Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all’Organismo di Vigilanza il compito 

di apportare con cadenza periodica, ove risulti necessario, le modifiche al Modello che 

attengano ad aspetti di carattere descrittivo. 

Si precisa che con l'espressione “aspetti descrittivi” si fa riferimento ad elementi ed 

informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad 

esempio la ridefinizione dell’organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica 

delega (es. nuove procedure aziendali). 

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale l’Organismo di 

Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un’apposita nota informativa delle 

variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta al fine di farne oggetto di delibera di 

ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.  

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera 

di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti ai seguenti fattori: 

 intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti; 

 identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente 

identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa; 

 commissione dei reati richiamati dal d.lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle 

previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello; 

 riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche 

sull’efficacia del medesimo. 
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Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di verifica periodica con cadenza 

triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione al fine di 

stabilirne l’adeguatezza e l’efficacia. 
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CAPITOLO X – SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO 

 
1. Sistema disciplinare: principi generali, sanzioni e comportamenti sanzionabili  

 

L’art. 6, comma 2, lett. e) e l’art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale 

condizione per un’efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, 

l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello stesso. 

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto 

essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex 

d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.  

L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo 

svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità 

giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una 

fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001 . 

L’osservanza, da parte dei dipendenti e dei dirigenti di COPURA Soc. Coop., delle 

disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico nonché nei protocolli e nelle 

procedure previste dal Modello stesso o da questo richiamate, costituisce parte 

fondamentale delle loro obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 2104, comma 2, codice 

civile. 

La violazione di dette disposizioni, pertanto, concreterà un inadempimento delle 

obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro da parte del dipendente e/o del dirigente e 

comporterà la comminazione di sanzioni e/o misure di carattere disciplinare, nel rispetto 

delle procedure prescritte, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alla conservazione 

del rapporto di lavoro ed all’obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati. 

Il Sistema Disciplinare è applicato in caso di mancato rispetto delle procedure interne e dei 

principi previsti o richiamati nel presente Modello e nel Codice Etico. A titolo meramente 

esemplificativo – e, quindi, non esaustivo – si indicano i seguenti comportamenti 

sanzionabili: 

- mancato rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali a cui il Modello fa 

riferimento; 

- mancata effettuazione dei controlli da parte dei responsabili di funzione; 
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- mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di 

documentazione, di conservazione e di controllo delle attività nelle aree a rischio reato 

in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse; 

- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere anche mediante la 

sottrazione, la distruzione, l’alterazione o l’omissione della documentazione prevista 

dalle procedure vigenti, ovvero nell’impedimento, ai soggetti preposti ed 

all’Organismo di Vigilanza, del controllo e dell’accesso  alle informazioni richieste ed 

alla documentazione ; 

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma ed al sistema delle deleghe; 

- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta 

e l’effettiva applicazione del Codice Etico e delle procedure aziendali; 

- l’inosservanza degli obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; 

- comunicazione all’OdV, al superiore gerarchico o ad altro soggetto che sia tenuto a 

riferire all’OdV, di una segnalazione in merito a taluna delle violazioni sopra descritte 

che l’autore della segnalazione sappia essere falsa o maliziosa; 

- mancata informativa all’OdV e/o al superiore gerarchico circa eventuali violazioni del 

Modello di cui si abbia prova diretta e certa; 

- mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno 

operante nelle aree potenzialmente a rischio di commissione dei reati-presupposto. 

L’elenco completo delle misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende 

sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo 

accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società. 

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti di COPURA 

Soc. Coop. – nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della legge 30 maggio 

1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili – 

sono, a seconda della gravità delle infrazioni: 

- ammonizione verbale; 

- ammonizione scritta; 

- multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione; 

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di 

effettivo lavoro; 

- licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto. 
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Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata 

all’accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà 

previamente contestato al dipendente l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo 

termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà 

comminata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione 

commessa. 

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste 

dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL in materia di provvedimenti disciplinari. 

In particolare: 

 non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore 

senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza aver ascoltato quest’ultimo 

in ordine alla sua difesa; 

 le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devono essere tempestivamente 

avviate quando sia esaurita l’attività istruttoria necessaria alla rituale e completa 

contestazione degli addebiti; 

 per i provvedimenti disciplinari più gravi dell’ammonizione verbale, dovrà essere 

effettuata la contestazione scritta al lavoratore, con l’indicazione specifica dei fatti 

costitutivi dell’infrazione; 

 il provvedimento disciplinare non potrà essere emanato se non trascorsi 5 giorni da tale 

contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.  

 il provvedimento disciplinare deve essere comminato non oltre 30 giorni dal ricevimento 

delle giustificazioni e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale 

contestazione. 

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata 

applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per 

mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, 

tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di 

conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un 

terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore 

dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del 

collegio. 
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(I) L’accertamento delle infrazioni, eventualmente su segnalazione dell’OdV e sentito il 

parere del superiore gerarchico dell’autore della condotta segnalata, (II) la gestione dei 

procedimenti disciplinari e (III) l’irrogazione delle sanzioni, restano di competenza delle 

funzioni aziendali a ciò preposte e delegate. 

 

2. Violazioni del Modello e relative sanzioni 

 

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità 

delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, COPURA Soc. Coop. intende portare a 

conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel 

Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie 

applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.  

Fermi restando gli obblighi in capo a COPURA Soc. Coop. derivanti dallo Statuto dei 

Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle 

relative sanzioni, sono i seguenti: 

1. incorre nel provvedimento di “ammonizione verbale” il lavoratore che violi una delle 

procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure 

prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni 

prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell’espletamento di attività nelle 

aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali 

comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla 

Società. 

2. incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel 

violare le procedure previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di attività 

nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali 

comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni 

impartite dalla Società. 

3. incorre nel provvedimento della “multa”, non superiore all’importo di 3 ore di 

retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o 

adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non 

conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una 

situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata 
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osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di 

pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi 

della stessa. 

4. incorre nel provvedimento della “sospensione” dal lavoro e dalla retribuzione per un 

periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro il lavoratore che nel violare le 

procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle 

aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi 

danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore 

che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 

3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni 

impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti 

contrari agli interessi della stessa. 

5. Incorre nel provvedimento del “licenziamento senza preavviso” il lavoratore che adotti 

nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle 

prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della 

Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001. Tale comportamento fa venire meno 

radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave 

nocumento morale e/o materiale per l’azienda. 

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo 

conto: 

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o 

imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 

- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza 

o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; 

- delle mansioni del lavoratore; 

- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 

- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare. 

E’ fatta salva la prerogativa di COPURA Soc. Coop. di chiedere il risarcimento dei danni 

derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.  

Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:  

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito 

disciplinare;  
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- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;  

- al grado di intenzionalità del suo comportamento;  

- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la 

Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del 

d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata. 

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il 

Responsabile del Personale, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione 

dell’Organismo di Vigilanza, sentito anche il parere del superiore gerarchico dell’autore 

della condotta censurata. 

Viene comunque attribuito all’Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il 

Responsabile del Personale, il compito di verificare e valutare l’idoneità del sistema 

disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001. 

 

3. Misure nei confronti dei dirigenti 

 

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle disposizioni e delle regole comportamentali 

contenute nel presente Modello e nel Codice Etico o di adozione, nell’espletamento di 

attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle 

prescrizioni del Modello stesso o del Codice Etico, COPURA Soc. Coop., su eventuale 

segnalazione dell’Organismo di Vigilanza e sentito anche il parere del superiore gerarchico 

dell’autore della condotta censurata, adotterà le seguenti misure: 

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali 

previste nel Modello o nel Codice Etico, il dirigente sarà fatto oggetto, dopo un primo 

richiamo verbale, di un richiamo scritto all’osservanza del Modello e del Codice Etico, 

la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario 

con la Società, tento conto delle responsabilità affidate al dirigente; 

- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello o del Codice Etico, o 

di reiterazione di una o più violazioni di cui al punto che precede, tale da configurare 

un notevole inadempimento da ascriversi a colpa o dolo del Dirigente, COPURA Soc. 

Coop. procederà al licenziamento con preavviso del dirigente stesso; 

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello o del Codice Etico sia di 

gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia non consentendo la 
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prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, COPURA Soc. Coop. procederà 

al licenziamento senza preavviso del dirigente stesso. 

Ovviamente, COPURA Soc. Coop. si riserva il diritto di agire nei confronti del dirigente 

che sia stato oggetto delle misure sopra indicate per il ristoro dei danni subiti e/o di quelli 

che la Società sia tenuta a risarcire a terzi.  

 

4. Misure nei confronti degli Amministratori 

 

In caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più membri del 

Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il 

Collegio Sindacale e l’intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni 

provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine di 

adottare le misure più idonee previste dalla legge.  

 

5. Misure nei confronti dei Sindaci 

 

In caso di violazione del presente Modello o del Codice Etico da parte di uno o più Sindaci, 

l’Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l’intero Collegio Sindacale e il 

Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti consentiti dalla 

vigente normativa, compresa la revoca dell’incarico conferito. 

 

6. Misure nei confronti dei Consulenti, collaboratori, fornitori e partners 

commerciali 

 

Ogni violazione da parte dei Consulenti, dei collaboratori, dei fornitori o dei partners 

commerciali delle regole di cui al presente Modello o al Codice Etico è sanzionata secondo 

quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi 

contratti. 

A tale proposito, COPURA Soc. Coop. inserirà nei contratti con i propri consulenti, 

collaboratori, fornitori e partner commerciali clausole contrattuali che prevedano la facoltà 

di risolvere il contratto o di applicare penali in caso di gravi violazioni del Modello o del 

Codice Etico. 
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Resta salva ovviamente la prerogativa di COPURA Soc. Coop. di richiedere il risarcimento 

qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di 

applicazione alla stessa, da parte del giudice, delle misure previste dal d.lgs. 231/2001. 


