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1.1 Premessa Giuridica 
 
Per favorire la comprensione del presente documento, si ritiene opportuno sintetizzare i contenuti 

del decreto. 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 

norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto, per la prima volta nel 

nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti, in aggiunta a quella della persona 

fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. 

L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il 

patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in 

vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con 

vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della 

responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse 

dall’eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente. 

 

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il legislatore delegato ha operato 

inizialmente una scelta minimalista rispetto alle indicazioni contenute nella legge delega (legge 29 

settembre 2000, n. 300), successivamente ampliata con ulteriori interventi legislativi. Infatti, 

inizialmente, delle quattro categorie di reati indicate nella citata legge, il Governo ne aveva  preso 

in considerazione soltanto alcune, poi progressivamente aumentate sulla base di successivi 

interventi legislativi e nel presente documento analizzati e valutati nella realtà aziendale specifica, 

a seguito di ogni nuova integrazione, unitamente a quelli già previsti.  

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della 

realizzazione di determinati tipi di reati e solo quelli previsti nel D.Lgs.231/2001 da parte di 

soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata 

nell’interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia 

determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in 

assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell’interesse dell’ente. 

L’ente non risponde se l’autore ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

 

Il Decreto prevede, in caso di accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente, specifiche 

sanzioni pecuniarie e/o interdittive (oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza), 
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applicate in relazione alla gravità dell’illecito e alle condizioni patrimoniali dell’ente. E’ evidente che 

le conseguenze più gravose per gli enti sono costituite dalle sanzioni interdittive (interdizione 

dall’esercizio dell’attività, sospensione, revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi, divieto di pubblicizzare beni o servizi), anche se le sanzioni pecuniarie possono 

raggiungere valori significativi (da un minimo di 25.822,84 ad un massimo di 1.549.370,70 Euro). 

Le sanzioni interdittive si applicano, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, 

ovvero: 

 se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità (gravità del danno) e il reato è 

stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti ad altrui direzione 

quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi 

carenze organizzative (gravità della colpa organizzativa); 

 in caso di reiterazione degli illeciti (pericolosità e propensione all’attività criminosa). 

Il contenuto dell’apparato sanzionatorio appare nel complesso estremamente pesante per gli enti 

che fossero eventualmente ritenuti responsabili, soprattutto se si considera il rischio di forme di 

imputabilità pressoché oggettiva, in caso di illeciti commessi da figure apicali, sempre ferma 

restando la possibilità per l’ente di dimostrare la propria estraneità e la propria diligenza, provando 

l’attuazione delle previste azioni preventive. Tuttavia occorre evidenziare la funzione quasi 

residuale delle sanzioni interdittive la cui applicazione scatta quando l’illecito assume caratteri di 

gravità particolarmente rilevanti sul piano del danno e della propensione criminosa dell’ente. Infine 

è opportuno sottolineare che il Decreto prevede, in presenza di determinate situazioni (scarso 

coinvolgimento dell’ente, irrilevanza del danno patrimoniale, condotte riparatrici dell’ente), rilevanti 

mitigazioni delle sanzioni. 

L’art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di “esonero” da responsabilità 

dell’ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di 

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

prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede l’istituzione di un 

organo di controllo con il compito di vigilare sull’efficacia reale del modello. La norma stabilisce, 

infine, che le associazioni di categoria possono disegnare i codici di comportamento, sulla base dei 

quali andranno elaborati i singoli modelli organizzativi, da comunicare al Ministero della Giustizia, 

che ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni. 

Il sistema di “esonero”, indicato dalla legge, pone all’interprete alcuni interrogativi. 
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Va sottolineato che “l’esonero” dalle responsabilità dell’ente passa attraverso il giudizio d’idoneità 

del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in 

occasione del procedimento penale a carico dell’autore materiale del fatto illecito.  

Dunque, la formulazione dei modelli e l’organizzazione dell’attività dell’organo di controllo devono 

porsi come obiettivo l’esito positivo di tale giudizio d’idoneità. Dai provvedimenti giurisdizionali che, 

alla data odierna, sono intervenuti in merito alla idoneità dei modelli di organizzazione, è possibile 

desumere alcune indicazioni delle quali si tiene conto nella redazione del presente documento ed 

in particolare: 

a) il presente modello viene adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica 

ed esaustiva e non meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo: 

b) il presente modello prevede che i componenti dell’organo di vigilanza posseggano capacità 

specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale: 

c) il presente modello prevede quale causa di ineleggibilità a componente dell’organo di 

vigilanza la sentenza di condanna (o di patteggiamento) non irrevocabile: 

d) il presente modello differenzia la formazione rivolta ai componenti la struttura 

organizzativa nella loro generalità, con la formazione rivolta ai componenti la struttura 

organizzativa che operino in specifiche aree di rischio;  

e) il presente modello prevede il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, 

l’obbligatorietà della partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul 

contenuto dei programmi; 

f) il presente modello prevede espressamente la comminazione di sanzione disciplinare nei 

confronti degli amministratori, dei responsabili d’area o di funzione e dei componenti la 

struttura organizzativa che per negligenza ovvero imperizia non abbiano saputo 

individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, 

perpetrazione di reati; 

g) il presente modello prevede controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici 

– nei confronti delle attività aziendali sensibili; 

h) il presente modello prevede e disciplina un obbligo per i componenti la struttura 

organizzativa, per i responsabili di area o di funzione, e per gli amministratori della società 

di riferire all’organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell’ente, a violazioni 

del modello o alla consumazione di reati. In particolare fornisce concrete indicazioni sulle 
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modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti 

possano riferire all’organo di vigilanza; 

i) il presente modello contiene protocolli e procedure specifici e concreti. 

La particolare prospettiva finalistica dell’esito positivo dell’eventuale giudizio di idoneità impone 

agli enti di valutare l’adeguatezza delle proprie procedure  alle esigenze di cui si è detto, tenendo 

presente che la disciplina in esame è già entrata in vigore. Si tratta dunque di dimostrare oltre che 

l’assenza da una qualsiasi forma di partecipazione allo specifico illecito, una concreta e sostanziale 

“strategia” per scongiurare la commissione di illeciti nello svolgimento della propria attività. 

Per quanto riguarda poi l’esonero si deve evidenziare il diverso modo in cui operano le cause di 

esonero rispetto alle diverse ipotesi di cui all’art. 6 (figure apicali) e 7 (persone sottoposte alla 

direzione e vigilanza degli apicali).  

In tale secondo caso la responsabilità dell’ente sarà ravvisabile ove si registri una carenza od 

inosservanza negli obblighi di vigilanza e controllo. Tale circostanza è esclusa 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. 

È opportuno precisare che la legge prevede l’adozione del modello di organizzazione, gestione e 

controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, 

perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da 

amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di 

fatto l’adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esimente. In diversa 

maniera il giudice dovrà solo verificare l’esistenza dei requisiti dei quali abbiamo già parlato. 

 
La società deve poi dotarsi di un organismo di controllo e vigilanza, con il compito di vigilare 

sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo. 

E’ questo un ulteriore organismo che si va ad affiancare alla già non indifferente quantità di 

controlli che circondano l’attività delle società cooperative: si tratta però di un organismo di 

controllo con una missione specifica e determinata, che non dovrebbe creare sovrapposizioni con 

gli altri. 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DECRETO 231 

 
PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA 

GIURIDICA    
 

 
1) L’ENTE È RESPONSABILE PER I REATI COMMESSI NEL 
SUO INTERESSE O A SUO VANTAGGIO (REQUISITO 
OGGETTIVO) 
2) DA PERSONE (REQUISITO SOGGETTIVO) 
a) CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI 

AMMINISTRAZIONE O DI DIREZIONE DELL’ENTE O DI 
UNA SUA UNITÀ ORGANIZZATIVA DOTATA DI 
AUTONOMIA FINANZIARIA E FUNZIONALE NONCHÉ 
DA PERSONE CHE ESERCITANO, ANCHE DI FATTO, LA 
GESTIONE E IL CONTROLLO DELLO STESSO; OPPURE 

a) SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE O ALLA VIGILANZA DI 
UNO DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI 

 

SANZIONI  
 
a) SANZIONE PECUNIARIA 
b) SANZIONI INTERDITTIVE (INTERDIZIONE 

DALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ; SOSPENSIONE O 
REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O 
CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE 
DELL’ILLECITO; 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 ED 
EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; 
DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI)  

c) PER LE SANZIONI INTERDITTIVE CHE DETERMINANO 
L’INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE, IL 
GIUDICE PUÒ DISPORRE LA PROSECUZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DA PARTE DI UN COMMISSARIO PER 
IL PERIODO DI DURATA PARI ALLA DURATA DELLA 
PENA INTERDITTIVA CHE SAREBBE STATA APPLICATA  

d) CONFISCA 
e) PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA 
 

 
MOTIVI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ 
DELLA PERSONA GIURIDICA 

 

 
1) L’ENTE NON RISPONDE SE LE PERSONE FISICHE 

HANNO AGITO NELL’INTERESSE ESCLUSIVO PROPRIO 
O DI TERZI (ART.5) 

2) L’ENTE NON RISPONDE SE IL REATO È STATO 
COMMESSO VIOLANDO I MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE PREDISPOSTI DALL’ENTE (SE 
RICORRONO LE CONDIZIONI INDICATE AGLI ARTT. 6 
E 7) 
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REATI SOCIETARI 

 
 
PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA 

GIURIDICA 

 
a) L’ENTE VIENE SANZIONATO SE IL REATO VIENE 

COMMESSO NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ 
b) DA AMMINISTRATORI, DIRETTORI GENERALI O 

LIQUIDATORI O PERSONE SOTTOPOSTE ALLA LORO 
VIGILANZA 

c) QUALORA IL FATTO NON SI FOSSE REALIZZATO SE 
AVESSERO VIGILATO IN CONFORMITÀ DEGLI 
OBBLIGHI INERENTI ALLA LORO CARICA 

 
 
SANZIONI 

 
a) SANZIONI PECUNIARIE DEL D. LGT. 231/2001, 

ENTRO I LIMITI EDITTALI PREVISTI DALLO 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO (O 
AUMENTABILI DI UN TERZO SE L’ENTE HA 
CONSEGUITO UN PROFITTO DI RILEVANTE 
ENTITÀ) 

 
 
MOTIVI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ 
DELLA PERSONA GIURIDICA 

 

 
1) L’ENTE NON RISPONDE SE LE PERSONE FISICHE 

HANNO AGITO NELL’INTERESSE ESCLUSIVO PROPRIO 
O DI TERZI (ART.5) 

2) L’ENTE NON RISPONDE SE IL REATO È STATO 
COMMESSO VIOLANDO I MODELLI DI 
ORGANIZZAZIONE PREDISPOSTI DALL’ENTE (SE 
RICORRONO LE CONDIZIONI INDICATE AGLI ARTT. 6 
E 7) 

  
 

1.2 L’approccio di COOSS MARCHE e l’Adozione del Modello 
 
1.2.1 Obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello 

 
L’attenzione di Cooss Marche alla nuova disciplina in materia di responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche introdotta dal Decreto, si è formata e consolidata progressivamente, attraverso 

diversi passaggi negli organi dell’impresa. 

Cooss Marche ha considerato positivo sottoporre la propria organizzazione e le proprie procedure a 

un processo continuo di analisi, per riscontrare eventuali aree di rischio di illeciti e per adottare il 

sistema di prevenzione, ma apprezzando anche gli effetti positivi di tale approfondimento, 

sull’assetto organizzativo, su metodi e procedure di lavoro, attraverso un’attività di indagine e 

valutazione dell’articolazione, dei contenuti, dei modi e delle forme della ripartizione di attribuzioni 

e competenze tra i diversi soggetti inseriti o comunque coinvolti nell’“agire” della società. La 
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prospettiva del Decreto di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli 

affari e delle attività aziendali è stata ritenuta dagli organi di Cooss Marche coerente con gli 

obiettivi aziendali di tutela della propria posizione ed immagine, con le aspettative di propri soci e 

dipendenti, nonché con le politiche di qualificazione e valorizzazione dell’impresa. 

Pertanto, la Cooperativa, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di 

trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e 

dell’immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha 

ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001. 

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello possa contribuire a 

rafforzare la cultura della legalità come valore fondante della propria natura cooperativa, oltre che 

costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell’operato di tutti coloro che operano in 

nome e per conto della Cooss Marche, affinché seguano, nell’espletamento della propria attività, 

dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal 

Decreto. 

La cultura della legalità, unitamente a quella della trasparenza e alla vocazione alla partecipazione 

sociale nelle attività caratteristiche e nell’amministrazione dell’azienda, costituiscono da sempre i 

postulati stessi dell’esistenza e dell’azione sociale e imprenditoriale della cooperativa. 

Il Modello si inserisce pertanto come ulteriore elemento del sistema di governance aziendale e 

declina, in conformità al dettato di legge, i criteri e ai principi etici a cui la cooperativa si ispira. 

Il suddetto Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, i Codici 

di Comportamento predisposti dalla propria associazione di rappresentanza e tutela, recependone 

la metodologia e le indicazioni progettuali. 

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 3 agosto 

2021 (vedi pag. 2). 

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione nel varare l’adozione 

del suddetto Modello, ha contestualmente eseguito la nomina dell’Organismo di Vigilanza, con 

attribuzione dei relativi poteri, e relative mansioni, che consistono nel vigilare sul funzionamento, 

sull’efficacia e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento. 
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1.2.2 Funzione e finalità del Modello 
 

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di 

attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la 

commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto. 

 

In particolare, mediante l’individuazione delle “aree di attività a rischio” e la loro conseguente 

proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di: 

 

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperativa nelle “aree 

di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle 

disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e 

amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda; 

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Cooss 

Marche  in quanto (anche nel caso in cui la Cooperativa fosse apparentemente in 

condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di 

legge, anche ai principi etico - sociali cui la cooperativa intende attenersi nell’espletamento 

della propria missione aziendale; 

- consentire alla Cooperativa, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle “aree di attività a 

rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei 

reati stessi. 

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati: 

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

comportamentali e delle procedure istituite; 

 la mappa delle “aree di attività a rischio” dell’azienda, vale a dire delle attività nel cui 

ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati; 

 l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull’efficace e 

corretto funzionamento del Modello; 

 la verifica e documentazione delle operazioni a rischio; 

 il rispetto del principio della separazione delle funzioni coerentemente e nei limiti che la 

dimensione della cooperativa impone; 

 la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

 la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con 

conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post). 
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1.2.3 Approvazione del Modello e suo recepimento. 
 

Il presente Modello è stato adottato in prima approvazione dal Consiglio di Amministrazione di 

COOSS MARCHE ONLUS SOC COOP P A con delibera del 23-07-2004, e successivamente 

aggiornato come da griglia di aggiornamento sul frontespizio del presente documento. 

E’ compito primario dell’Organismo di Vigilanza garantire il pieno e completo recepimento del 

Modello da parte dell’azienda a tutti i livelli. 

 

1.2.4 Modifiche e integrazioni del Modello 
 

Posto che il Decreto rimanda alla responsabilità dell’organo dirigente (art. 6 comma 1 lett. a del 

Decreto) il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello, anche le successive modifiche 

e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del 

Consiglio di Amministrazione di Cooss Marche. 

Ogni altra modifica o integrazione di carattere specifico che non modifichi la sostanza del modello 

ma ne integri o migliori l’efficienza sarà di competenza dell’Organismo di Vigilanza (confronta 

quanto indicato nel capitolo Organismo di Vigilanza).  

 

1.2.5 Metodologia 

 

Il lavoro di ricognizione, e di ogni revisione del Modello, è condotto secondo una metodologia di 

risk management connessa ai rischi previsti dal Decreto. 

 
a) Obiettivi: 

 Analizzare il profilo di rischio di Cooss Marche con riferimento ai reati previsti dal 

Decreto. 

 Valutare l’impatto dell’integrazione del modello organizzativo, gestionale e di controllo 

previsto dal Decreto nella realtà di Cooss Marche. 

 Proporre suggerimenti per l’applicazione del modello nella realtà organizzativa di Cooss 

Marche. 

 
b) Attività svolte: 

 Analisi del sistema di Governo Societario (attribuzioni di poteri e responsabilità); 

 Rilevazione della struttura organizzativa della Cooss Marche; 
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 Identificazione e mappatura delle principali aree, funzioni, ed attività “sensibili” a rischio 

di commissione dei reati – presupposto previsti dal decreto mediante interviste con i 

responsabili e le figure operative; 

 Esame delle procedure aziendali esistenti con particolare riferimento alle procedure 

previste dalla gestione del sistema Qualità ISO 9001 e dalle procedure di gestione del 

sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ISO 45001. 
 

1.3 Codice Etico rinvio 
 

Per quanto riguarda il Codice Etico si rimanda al testo approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 3 agosto 2021, che si intende qui integralmente riportato cui si rinvia anche 

ad integrazione di quanto esplicitato nel successivo capitolo 3. 

Si ritiene utile l’avere adottato uno specifico Codice Etico (o Codice di Comportamento) definito 

sulla base delle specificità dell’impresa. 

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto costituiscono lo strumento per 

l’attuazione della strategia in materia di prevenzione degli illeciti e traggono fondamento dal 

complesso di principi e valori a cui la Cooperativa si ispira. 

Pertanto il Codice Etico rappresenta l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità che la Cooperativa 

assume espressamente nei confronti dei diversi portatori di interessi nell’ambito dello svolgimento 

della propria attività. 

Oltre ad affermare principi di carattere generale e/o specifico, prescrive o vieta comportamenti, 

imposta ed orienta azioni e procedure di controllo e stabilisce le eventuali sanzioni. 

Data la espressa volontà di Cooss Marche di adeguare il proprio Modello di organizzazione ai 

principi indicati dal Decreto per la costituzione di un valido strumento di prevenzione dei reati 

previsti, riteniamo che la predisposizione di un Codice Etico abbia rappresentato un importante 

elemento di rappresentazione e socializzazione di tale volontà. 

In tal senso la predisposizione del Codice Etico non contiene solo la definizione di principi, 

prescrizioni e vincoli di carattere generale concernenti la liceità dell’attività d’impresa, ma sviluppa 

gli stessi elementi con specifico riferimento agli illeciti di cui al D. Lgs. 231/01 prevedendo norme 

specifiche di comportamento. 

In questo modo il Codice Etico rappresenta una parte integrante del Modello di Organizzazione, 

gestione e controllo adottato che contiene, da un lato le dichiarazioni e la volontà espressa dei 

comportamenti da perseguire ovvero da censurare ed eventualmente sanzionare, e dall’altro i 
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protocolli, le procedure e le misure più idonee a prevenire tali azioni che potrebbero condurre alla 

commissione di illeciti e reati previsti dal D. Lgs. 231/01. 

Per quanto qui non espressamente richiamato si rinvia al Codice Etico. 

 

1.4 Caratteristiche della cooperativa 
 

Passando ad esaminare l'organizzazione della Cooperativa si deve osservare che: 

 

1. Lo Statuto sociale vigente, all’articolo 48, elenca i poteri di gestione attribuiti al Consiglio di 

Amministrazione; 

2. Sulla base della facoltà di delega, sempre prevista dallo Statuto Sociale, il Consiglio con 

propria delibera, ha proceduto all’attribuzione a singoli Consiglieri di competenze 

precedentemente attribuite al Comitato Esecutivo. E’ stato inoltre istituito un “Comitato di 

Direzione” che risulta composto dai tre Responsabili di Area Funzionale. Per quanto 

riguarda le deleghe attribuite ed i compiti del Comitato di Direzione si rimanda all’allegato 

A) Regime delle deleghe e delle procure; 

3. I poteri di rappresentanza sono definiti statutariamente dall’articolo 51 in capo al 

Presidente o in sua assenza al Vice Presidente; va tenuto conto che il Presidente ha 

rilasciato procure speciali a due Responsabili di Funzione dell’Area Amministrativa al fine di 

formalizzare la gestione quotidiana degli atti amministrativi. 

Il modello adottato si presenta come un sistema a maglie relativamente strette in considerazione 

dell’ottica del D.Lgs. 231/2001 in quanto i poteri gestionali risultano affidati ad un numero limitato 

di soggetti membri del Consiglio di Amministrazione mentre i poteri sostanziali con rilevanza 

esterna (i poteri di rappresentanza) sono definiti, come prima segnalato, al sopra citato punto 3.  

Può essere auspicabile che il Consiglio di Amministrazione prenda in considerazione l’opportunità di 

provvedere, anche in considerazione alle risultanze definitive del Modello Organizzativo, ad una 

maggiore diffusione di deleghe e procure formalizzate, che corrispondano di fatto alle funzioni 

svolte, così da consentire una maggiore flessibilità, sia nel contempo all’individuazione più agevole 

delle responsabilità e conseguentemente ad un più efficace sistema di controllo se coadiuvato da 

adeguati strumenti come ad esempio potrebbero essere quelli derivanti dalle analisi effettuate dal 

controllo di gestione.  
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1.5 Riferimenti Etici 
La vocazione della Cooperativa alla legalità è strutturata, come già segnalato, ed evidenziato nel 

Codice Etico, che contiene, tra l’altro, i principi ed i valori di ispirazione della società. 

 

1.6 Regime delle deleghe e delle procure rinvio all’appendice 3 
 

1.7 Organismo di Vigilanza 
 

1.7.1 Premessa 
 
L’Organismo di vigilanza configurato nell’art. 6 del Decreto potrebbe anche essere interno 

all’impresa, a condizione che: 

- i soggetti individuati non svolgano attività di gestione o incarichi di natura operativa 

all’interno dell’ente; 

- i soggetti individuati abbiano specifiche competenze professionali, tecniche ed ispettive 

nonché una adeguata conoscenza della normativa prevista dal Decreto; 

- i soggetti individuati abbiano una conoscenza adeguata dei Modelli di Organizzazione, 

Gestione e Controllo; 

- i soggetti individuati siano in possesso di requisiti di onorabilità e di elevata 

professionalità, intesi: 

 

quanto all’onorabilità 

1. non aver subito radiazione e/o sospensioni dall’albo professionale di appartenenza per 

motivi disciplinari; 

2. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria; 

3. non aver subito condanne con sentenza irrevocabile per i reati previsti dal D. Lgs. 

231/2001 ovvero per reati che hanno comportato la sospensione da cariche anche 

pubbliche eventualmente ricoperte e/o limitazioni di diritti civili; 

 

quanto alla professionalità 

1. regolare svolgimento di attività professionale che implichi conoscenze tecniche nei 

campi giuridici, economici e gestionali d’impresa; 

2. regolare iscrizione nell’ Albo professionale di riferimento. 
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1.7.2 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza 
 

Con riferimento alla struttura ed alla dimensione di Cooss Marche si ritiene quindi condivisibile ed 

opportuna la scelta  di distinguere le funzioni del Comitato Etico dalle funzioni dell’Organismo di 

Vigilanza.  Quest’ultimo Organismo ha il potere di avvalersi, a supporto dello svolgimento delle 

proprie attività, della Struttura Organizzativa della società attraverso un rapporto diretto con la 

Direzione dell’Ente. 

L'Organismo di Vigilanza viene costituito con nomina del Consiglio d'Amministrazione, tra 

componenti esperti nelle materie gestionali d'impresa, che non si trovano in conflitto di interessi 

con la cooperativa, né appartengono ai vertici della stessa né costituiscono espressione del gruppo 

di comando nella cooperativa, al fine della salvaguardia dell'indipendenza dell'organismo stesso. 

Qualora l’Organismo di Vigilanza fosse collegiale il relativo Presidente verrà scelto dai componenti 

dello stesso Organismo. 

La nomina dell’OdV, da parte del Cda, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da 

questi formalmente accettata. 

Per tutto quanto non previsto nel presente modello, si fa esplicito rinvio alle norme del 

regolamento approvato in autonomia dall’Organismo di Vigilanza e che qui si abbiano tutte come 

integralmente riportate e trascritte. 

Poiché l’Organismo di vigilanza è stato previsto dal legislatore con specifico riguardo al rischio di 

reati commessi dalle Figure Apicali, il nodo della sua indipendenza e della sua autonomia riveste 

particolare importanza al fine di evitare che esso venga a trovarsi in posizione di subordinazione 

nei confronti dei medesimi soggetti che devono essere vigilati. 

Il problema della indipendenza e della autonomia riguarda la sua collocazione nell’organigramma, 

la programmazione della sua attività, la supervisione del suo lavoro ed i destinatari delle relazioni 

di controllo. In questo senso, nell’organigramma aziendale, che viene modificato contestualmente 

alla approvazione del presente documento a causa della separazione delle funzioni del Comitato 

Etico e dell’Organismo di Sorveglianza, l’Organismo di Sorveglianza viene collocato al di sopra della 

Direzione Aziendale ed in rapporto diretto con l’Organo Amministrativo della società, dal quale 

viene nominato, con la contestuale definizione dei compensi e della assegnazione di un budget di 

spesa annuale, ed al quale riferisce in maniera periodica la programmazione e l’esito dei controlli 

effettuati.   

Val la pena sottolineare infine, come l’esistenza e l’attività dell’Organismo di Vigilanza non debba 

fare dimenticare che la prevenzione e la gestione dei rischi sono solo un aspetto della gestione 
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globale dell’impresa che invece costituisce il compito istituzionale degli Amministratori e della 

Direzione aziendale. Salvo il caso di situazioni patologiche, quindi, l’Organismo di Vigilanza e la 

Direzione operano, con ruoli differenti, per un obiettivo comune. In tal senso si inserisce anche la 

possibilità prevista dal Decreto di affidare, nelle imprese di piccole dimensioni, il ruolo di Vigilanza 

allo stesso organo dirigente. 

I loro rapporti devono essere improntati ad uno spirito di collaborazione. La Direzione aziendale 

agevolerà il lavoro dell’Organismo e degli specialisti che operano per suo conto, e farà in modo che 

tale sia l’atteggiamento di tutte le persone che lavorano nell’impresa, darà seguito ai suggerimenti 

ed attiverà interventi correttivi in caso di rilievi, segnalando anche in tal modo, a tutta la struttura 

organizzativa, l’importanza che nell’impresa viene attribuita alla funzione di controllo. 

 

1.7.3 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 
 

All’Organismo di Vigilanza vengono  affidati, i compiti di: 

A. Verifica e vigilanza sul Modello: In particolare: 

- Verifica dell’adeguatezza e dell’efficacia del modello, in relazione alla struttura 

aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al 

Decreto 231/2001; 

- Verifica del funzionamento e dell’osservanza delle prescrizioni contenute nel 

modello da parte degli Organi Sociali, del personale, dei collaboratori e di 

qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della società; 

- Verifica dell’effettività del modello  

A titolo esemplificativo, al fine dell’assolvimento delle suddette responsabilità, l’Organismo di 

Vigilanza potrà: 

- condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della 

mappatura delle attività “a rischio reato” e dei relativi processi sensibili 

nell’ambito  del contesto aziendale; 

- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del modello e predisporre la documentazione organizzativa 

interna necessaria al funzionamento del modello stesso, contenente istruzioni, 

chiarimenti o aggiornamenti; 

- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi 

di formazione del personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da 

farsi agli Organi Sociali, al personale e ai collaboratori esterni, finalizzate a 
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fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della 

normativa di cui al Decreto 231/2001; 

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità 

primaria sul controllo delle attività resta demandata ai soggetti individuati dalla 

normativa aziendale nelle diverse unità operative; 

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto 

del modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo 

stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua 

disposizione; 

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle 

attività “sensibili” e, allo scopo, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta 

la documentazione aziendale che ritiene rilevante; 

- verificare che la normativa in vigore o in emanazione e le procedure siano 

adeguate e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal 

decreto; 

- effettuare verifiche relative al grado di conoscenza acquisito dal personale 

rispetto alle ipotesi di reato previste dal decreto ed al modello organizzativo 

adottato, tramite interviste a campione; 

- promuovere indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle 

prescrizioni del modello; 

- coordinarsi con i responsabili delle competenti funzioni aziendali per valutare 

l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza 

dell’Organo/Funzione aziendale deputato alla irrogazione della sanzione e il 

relativo procedimento disciplinare. 

L’attività di verifica viene condotta sulla base della pianificazione effettuata dall’ 

l’Organismo di Vigilanza sulla base delle cadenze temporali e delle modalità di 

verbalizzazione stabilite nel regolamento approvato dall’OdV cui esplicitamente si rinvia 

per quanto qui non richiamato. Le attività di verifica vengono riportate nei verbali 

periodici relativi alle verifiche disposte sulle diverse attività. 

A titolo esemplificativo, i settori di attività da esaminare possono essere scelti in 

funzione dei seguenti aspetti: 

- rischiosità in termini di attività sensibili ai sensi del Decreto 231/2001, la cui 

valutazione è effettuata sulla base della “Analisi dei Rischi”, nonché delle 

risultanze della attività di verifica già svolte in precedenza; 
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- eventuali variazioni dell’assetto organizzativo o dell’attività della società; 

- eventuali modifiche/aggiornamenti della normativa di riferimento; 

- valutazione dei controlli in essere, da aggiornare periodicamente anche sulla 

base dell’attività di reporting periodico dei fatti rilevanti effettuata dalle diverse 

strutture aziendali all’Organismo di Vigilanza; 

- segnalazione di violazioni pervenute secondo le modalità definite nel presente 

Modello al paragrafo 1.7 che segue e, più in generale, nella normativa 

aziendale; 

- criteri di rotazione, in modo da garantire la copertura completa periodica di tutte 

le aree aziendali.  

 

B. Aggiornamento del Modello proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o 

alle funzioni aziendali competenti l’adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne 

l’adeguatezza e l’efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi 

normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell’attività aziendale e/o di 

riscontrate significative violazioni del modello. In particolare, sulla base delle risultanze 

emerse dalle attività di verifica e controllo, l’Organismo di Vigilanza deve esprimere 

periodicamente una valutazione sull’adeguatezza del modello rispetto alle prescrizioni del 

Decreto, nonché sull’operatività dello stesso. In relazione a tali valutazioni, dovrà 

presentare periodicamente al Consiglio di Amministrazione apposita relazione.  

 

C. Informazione e formazione sul Modello, in particolare: 

- promozione e monitoraggio delle iniziative dirette a favorire la diffusione del 

modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni; 

- promozione e monitoraggio delle iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, 

volte a favorire adeguata conoscenza del modello da parte di tutti i destinatari, 

in maniera differenziata tra soggetti con funzioni cosiddette “apicali” e loro 

sottoposti; 

- riscontro, con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di 

appositi pareri, delle richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle 

funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, 

qualora connesse e/o collegate al modello. 
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D. Gestione dei flussi informativi da e verso l’Organo di Vigilanza, esso deve: 

- assicurare il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati di tutte le 

attività di reporting inerenti il rispetto del modello; 

- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e 

connesse al rispetto del modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette 

violazioni dello stesso. Al riguardo va previsto che devono essere 

obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le 

informazioni che possono avere attinenza con potenziali violazioni del modello, 

inclusi, ma senza che ciò costituisca limitazione: 

i. eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la 

normativa interna o il modello; 

ii. eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della 

contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le 

registrazioni contabili; 

iii. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da 

qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che 

interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i 

componenti gli organi sociali; 

- informare gli organi competenti in merito alla attività svolta, ai relativi risultati e 

alle attività programmate. Nello specifico, l’Organismo di Vigilanza effettua una 

costante e precisa attività di reporting agli organi societari relazionando sulla 

attività compiuta nel periodo di riferimento e sull’esito della stessa. In particolare 

sono assegnati all’Organismo di Vigilanza i seguenti obblighi di comunicazione 

verso gli Organi Societari: 

i. in tutti i casi in cui si ritiene opportuno, al Consiglio di Amministrazione; 

ii. annualmente, tramite una relazione scritta che riporti anche l’informativa 

sullo stato del Modello Organizzativo al Consiglio di Amministrazione 

- segnalare agli organi competenti per gli opportuni provvedimenti eventuali 

violazioni del modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta 

più opportuna rispetto al caso concreto; 

- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, fornire il necessario supporto 

informativo agli organi ispettivi. 
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1.7.4 Modalità operative e documentazione del lavoro svolto 
 

Al fine di assolvere al compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, l’Organismo 

di Vigilanza attiverà, anche avvalendosi della struttura organizzativa della società, procedure di 

auditing per accertare: 

 che i punti di controllo generale previsti dal sistema aziendale siano effettivamente 

operanti, 

 che i punti di controllo preventivo specifici, all’interno delle diverse procedure, abbiano 

effettivamente operato. 

La metodologia che verrà applicata è quella del “controllo dei controlli”. Si tratta di selezionare, con 

cadenza periodica (es. trimestrale o semestrale), un campione di operazioni ed accertare, sui 

documenti generati da tali operazioni, l’evidenza del controllo e la sua corretta esecuzione. 

 

La vigilanza comporta inoltre l’esame di singole operazioni rilevanti, dal punto di vista quantitativo 

o qualitativo, intervenute nel corso del periodo in cui viene esercitata. 

La procedura di controllo consiste nel: 

 ripercorrere i diversi passaggi del processo che ha dato luogo ad una operazione rilevante, 

esaminando la documentazione disponibile, le evidenze di controllo, i poteri delle persone 

che hanno agito, le autorizzazioni previste, la sostanziale congruenza dell’operazione. 

Ad esempio i processi che generano il bilancio, le relazioni ufficiali periodiche, le comunicazioni agli 

organi di controllo, costituiscono processi, di accadimento periodico, rilevanti e suscettibili della 

commissione di reati societari.  

Nel corso dello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo possono emergere diverse tipologie 

di rilievo. 

 Anzitutto, nel corso dello svolgimento delle procedure di controllo dei controlli, possono 

evidenziarsi casi in cui i controlli previsti dal sistema non hanno operato, per errori o 

negligenza da parte delle persone che ne erano responsabili. Tali casi devono essere 

approfonditi per accertare se si tratta di eventi occasionali o di prassi e comportamenti 

ripetitivi che devono essere sanzionati e/o corretti e che potrebbero avere esposto l’impresa 

a rischi di commissione di reati. 

 In secondo luogo, nel corso della ricognizione delle operazioni rilevanti, potrebbero 

emergere sia deviazioni dalle procedure previste, sia eventuali comportamenti censurabili. 
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Anche in questo caso, oltre a segnalare i rilievi alle funzioni gerarchiche responsabili, 

occorre approfondire il caso per accertare se l’impresa sia stata esposta a rischi significativi, 

mettere in atto i possibili correttivi e sanzionare i comportamenti censurabili. 

 Infine, nel corso dell’attività di vigilanza e controllo, può capitare di riscontrare che punti di 

controllo previsti o procedure stabilite, siano nella pratica poco efficienti o poco efficaci ai 

fini della prevenzione dei reati. La segnalazione di tali rilievi dovrebbe attivare interventi di 

manutenzione straordinaria del sistema di prevenzione, sostanziando la responsabilità da 

parte dell’Organismo di Vigilanza, di “curare l’aggiornamento dei modelli”. 

 

1.7.5 Reporting nei confronti degli organi societari 
 

Il lavoro di controllo svolto dall’Organismo di Vigilanza darà  luogo a relazioni periodiche, nel caso 

di interventi sulla routine dei controlli ed a relazioni specifiche nel caso di interventi su operazioni 

rilevanti o su attività a cadenza periodica (vedi predisposizione del bilancio) o di indagini di 

approfondimento richieste dalla Direzione Aziendale. Normalmente queste relazioni di verifica 

indicano: 

 l’area o le procedure aziendali oggetto di controllo, 

 la descrizione sintetica delle procedure di controllo svolte, 

 i risultati complessivi del lavoro svolto, 

 gli eventuali rilievi emersi, gli approfondimenti conseguenti e le conclusioni raggiunte,  

 le raccomandazioni ed i suggerimenti pertinenti il sistema di prevenzione. 

Le altre attività svolte dall’Organismo, in particolare sulla manutenzione e l’aggiornamento del 

sistema di prevenzione, trovano generalmente spazio in una relazione periodica o annuale che 

l’Organismo di Vigilanza predispone per dare conto dei risultati complessivi della propria azione 

inviata direttamente all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. 

Infine, l’Organismo di Vigilanza dovrebbe poter essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti 

organi e dovrebbe poter a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al 

funzionamento del Modello od a situazioni specifiche. 
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1.8 Modalità e forme delle relazioni e delle informazioni e tutela del 
dipendente che segnala illeciti (c.d. whisteblowing) art. 6 comma 2 
bis D.Lgs. 231/2001 

 
Tutti i tipi di segnalazioni, sia relazioni che semplici informazioni, dovranno essere redatte in forma 

scritta. Non sono ammesse segnalazioni in forma anonima. 

L'Organismo assicura la riservatezza del segnalante e lo garantisce da ogni forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione. 

Ogni informativa impropria, sia in termini di contenuto che di forma, sarà passibile delle sanzioni 

disciplinari previste dal sistema disciplinare e sanzionatorio aziendale cui esplicitamente si rinvia. 

In particolare, fra tutti i tipi di segnalazioni, la segnalazione di vigilanza “Whistleblowing” è per 

antonomasia un atto di tutela, attraverso cui il segnalante contribuisce alla rilevazione e alla 

prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Cooperativa e, di riflesso, per l’interesse 

pubblico collettivo. 

 

L’identità del segnalante verrà in ogni caso protetta, garantendosi l’anonimato dello stesso, salvo i 

casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non possa essere opposto (ad 

es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Nel procedimento 

disciplinare, l’identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua 

conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 

 

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai 

sensi dell'articolo 2043 c.c. del codice civile, il dipendente che segnala all’O.d.V. condotte illecite di 

cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria,  avente effetti sulle condizioni di lavoro per 

motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.  

Ogni informativa impropria, sia in termini di contenuto che di forma che dovesse integrare gli 

estremi della calunnia o della diffamazione ovvero fuori da tali casi di rilevanza penale cagionare 

un danno ingiusto, oltre ad avere rilevanza penale e/o civilistica al risarcimento del danno sarà 

passibile comunque ed in ogni caso delle sanzioni disciplinari previste dal sistema sanzionatorio 

della cooperativa cui esplicitamente si rinvia.    

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale: 

 i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all’OdV eventuali segnalazioni relative alla 

commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati previsti nel 
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Modello 231 o di comportamenti non in linea con il presente Modello e con il Codice 

Etico o comunque più in generale qualsiasi condotta illecita ai sensi di legge; 

 i dipendenti con la qualifica di dirigenti hanno l’obbligo di segnalare all’OdV eventuali 

violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, 

consulenti e partners, di cui essi siano venuti a conoscenza; 

 i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza 

sull’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della 

Cooperativa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

I canali con cui un dipendente della Cooperativa può effettuare la segnalazione di una violazione, o 

presunta tale, sono due:  

 il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore,  

 il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o 

coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel 

riferire direttamente all’O.d.V.. 

Tutti i soggetti che non sono dipendenti della Cooperativa, come consulenti, fornitori, partners, 

società di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro 

segnalazione direttamente all’O.d.V.. 

Le segnalazioni giungono all’O.d.V. con una delle seguenti modalità a scelta del segnalante 

tramite: 

a) un indirizzo di posta ordinaria Via Saffi n. 4 – 60121 Ancona (AN), in busta chiusa, senza 

indicazione del mittente ed indicante la sola dicitura: ”all’attenzione dell’O.d.V.”, contente 

una busta chiusa con l’indicazione delle generalità del segnalante ed un’altra busta chiusa 

contenente la segnalazione; 

b) una casella di posta elettronica (odv@cooss.marche.it) cui è riservato l’accesso ai soli 

membri dell’O.d.V. che dovranno gestire le e-mail in totale riservatezza pena la decadenza 

dall’incarico. L’invio NON dovrà avvenire da account di posta elettronica aziendale al fine di 

non permetterne le riconducibilità al mittente anche da soggetti esterni ai membri 

dell’O.d.V.. 

 

L’O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del 

risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati 

dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio cui 

esplicitamente si rinvia. 
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L’O.d.V. può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime in base al grado di 

realismo e di attendibilità delle situazioni denunciate rispetto al Decreto. 

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti 

devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all’OdV le informazioni concernenti: 

 

1. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati previsti dal presente Modello o di 

uno o più protocolli dallo stesso richiamati compreso il Codice Etico, anche nei confronti di ignoti 

qualora tali indagini coinvolgano la Cooperativa o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, 

consulenti, partners, società di service; 

2. le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento 

giudiziario per i reati previsti dal presente Modello; 

3. i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali della Cooperativa nell’ambito della 

loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di 

criticità rispetto all’osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello e/o del 

Codice Etico e/o di uno o più protocolli di organizzazione, gestione e controllo; 

4. le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero 

dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse 

siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del 

Modello; 

5. le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da 

commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs 

231/2001; 

6. le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria; 

7. le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la 

commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 

8. le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle 

deleghe e dei poteri; 

9. stralci dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione inerenti situazioni 

problematiche rispetto al Decreto; 

10. le variazioni delle aree di rischio; 

11. la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento; 

12. i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della 

Cooperativa. 
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Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:  

I. sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre la Cooperativa al rischio di 

commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; 

II. sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partners che operano per conto 

della Cooperativa nell’ambito delle attività sensibili,  

III. sulle operazioni straordinarie intraprese dalla Cooperativa. 

 

Forma delle relazioni, delle informazioni e delle Segnalazioni 

 

A fini di uniformità delle comunicazioni da inviare all’O.d.V. siano esse relazioni, informazioni e/o 

segnalazioni, comprese quelle di vigilanza “Whistleblowing”, le stesse dovranno essere redatte in 

modo tale da fornire tutti gli elementi utili a consentire all’OdV di procedere alle dovute ed 

appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, 

ed avere ad oggetto ogni comportamento, rischio, reato o irregolarità, consumato o tentato, 

passibile di violazione del Modello o con lesione dei legittimi interessi dell’azienda. 

In particolare dovranno: 

• essere circostanziate; 

• fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. 

 

Le denunce anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente documentate con 

riferimenti a fatti specifici direttamente connessi a contesti aziendali ben determinati.   

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello dei 

suoi protocolli e/o del Codice Etico, riguardanti i non dipendenti della Cooperativa, quali i 

consulenti, i fornitori, i partners e le società di service, sono specificati in appositi documenti 

firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla Cooperativa. 

Le segnalazioni acquisite dall’O.d.V. devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al 

quale sia consentito l’accesso solo da parte dei membri dell’O.d.V..  

L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere a sua 

ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o 

il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non 

procedere ad una indagine interna. 
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1.9 Piano della formazione 
 
Cooss Marche è ente formativo accreditato presso la Regione Marche per la tipologia di formazione 

superiore e continua; in virtù di tale accreditamento vengono organizzate e realizzate iniziative di 

informazione, educazione, formazione, qualificazione e riqualificazione per il proprio personale e 

per coloro che hanno intenzione di accedere alle opportunità lavorative del settore dei servizi alla 

persona. Nell’ambito di tale attività esiste una specifica funzione aziendale preposta alla 

programmazione, di concerto con la Direzione Aziendale, e alla realizzazione e gestione degli 

interventi formativi programmati. 

 

In riferimento alle esigenze formative del presente Modello Organizzativo l’OdV ha il compito di 

definire il contenuto formativo delle iniziative rivolte ai soggetti che rivestono una funzione 

“apicale” ed ai loro sottoposti in maniera differenziata sia a livello del contenuto della formazione 

che del numero di ore annue necessarie a raggiungere gli obiettivi formativi previsti. 

 

Il Piano di Formazione annuale viene elaborato dal Responsabile della Formazione, di concerto con 

la Direzione Aziendale e sottoposto alla approvazione da parte dell’Organismo di Vigilanza che 

controllerà la rispondenza del Piano di Formazione predisposto alle esigenze di diffusione e 

formazione del Modello Organizzativo nonché la sua effettiva realizzazione. 

 

Le iniziative formative programmate dovranno essere obbligatoriamente seguite dai soggetti che 

verranno individuati ed avranno una durata minima annua di una giornata-uomo per i soggetti che 

rivestono funzioni “apicali” e di mezza giornata-uomo per gli altri soggetti coinvolti nelle attività da 

cui potrebbero scaturire i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


