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PARTE GENERALE
1. PREMESSA
1.1
Il regime di responsabilità introdotto dal D.Lgs. 231/2001 previsto a carico delle persone
giuridiche, società ed associazioni; il quadro normativo di riferimento e l’evoluzione giurisprudenziale.
Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300”)1, (qui di seguito, per brevità, il Decreto), il Legislatore italiano ha
inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune
Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26
luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione - anch’essa firmata
a Bruxelles - il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della
Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 in materia di lotta alla
corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.
Con il Decreto è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa
(riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale: c.d. “responsabilità penale delle persone giuridiche”)
a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche
che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro
unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino,
anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della
persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
La dilatazione del perimetro applicativo della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni
illeciti penali gli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le
più gravi sono rappresentate da misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il
divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di
finanziamenti e contributi percepiti, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per
gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1

Il provvedimento in esame (“Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, è
stato emanato in attuazione alla delega al Governo di cui all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Quest’ultima trova il suo antecedente logico in tutta una serie di atti stipulati a livello internazionale, elaborati in base
all’articolo K.3 del Trattato sull’Unione Europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27 settembre 1996;
Protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee,
di detta convenzione, con annessa dichiarazione stipulata a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione
relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati
membri dell’Unione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997.
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Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a
carico degli Enti (c.d. reati – presupposto), il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva solo ad una serie di
reati commessi nei rapporti con la P.A., e precisamente:
• malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
• indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente
pubblico (art. 316 ter c.p.);
• concussione (art. 317 c.p.);
• corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
• corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
• corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
• istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
• truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
• truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
• frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.).
La legge 23 novembre 2001, n. 409 (di conversione del Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, recante
“Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro in materia di tassazione dei redditi di natura
finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni
finanziarie”), ha introdotto, all’art. 4, un nuovo articolo al Decreto relativo ai delitti in materia di falsità in
monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, e precisamente:
• falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.
453 c.p.);
• alterazione di monete (art. 454 c.p.);
• spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
• spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
• falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di
valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
• contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
(art. 460 c.p.);
• fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di
bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
• uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
7

Successivamente, l’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, nell’ambito della riforma del diritto
societario ha introdotto il nuovo art. 25 ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità
amministrativa degli Enti (però solo di quelli commerciali e consortili) anche nei confronti dei cd. reati
societari, così come configurati dal citato D.lgs. n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla Legge 28 dicembre
2005, n. 262 (cd. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali reati societari, come configurati dall’art. 3 del citato
D.lgs. 61/2002 e dall’art. 31 della citata Legge 262/2005, sono i seguenti:
• false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
• false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
• falso in prospetto (art. 173 bis TUF);
• falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
• impedito controllo (art. 2625 c.c.);
• indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
• illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
• operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
• omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.);
• formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
• illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
• aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
Successivamente, l’art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto l’art. 25-quater, il quale ampliando ulteriormente il catalogo dei “reati presupposto” – ha previsto la punibilità dell’ente per i delitti
aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi
speciali, e precisamente:
• Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico
(art. 270 bis c.p.);
• Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
8

• Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
• Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
• Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305
c.p.);
• Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di co-spirazione o di banda armata
(artt. 306 e 307 c.p.);
• Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali (consistono in tutta quella parte della legislazione italiana,
emanata negli anni ‘70 e ‘80, volta a combattere il terrorismo);
• Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell’art.
2 della Convenzione di New York dell’8 dicembre 1999, in base al quale commette un reato ai sensi della
citata Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e
intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad
essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
(a) un atto che costituisce reato ai sensi dei trattati elencati nell’allegato; ovvero
(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra
persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua
natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un’organizzazione
internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.
Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati
per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato chiunque tenti di
commettere i reati sopra previsti.
Commette altresì un autonomo reato chiunque:
(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con
una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l’attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o
finalità implichino la commissione del reato; o
(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l’intento del gruppo è di compiere un reato.
Ancora, l’art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (recante “Misure contro la tratta di persone”), ha
introdotto nel corpus del Decreto l’art. 25 quinquies che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative
9

agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e precisamente:
• Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
• Prostituzione minorile (art. 600 bis, c.p.);
• Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
• Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
• Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
• Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)
• Adescamento di minorenni (fattispecie poi aggiunta dalla l. n. 39 del 04.03.2014).
La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 25 sexies
che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e
manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(in seguito “TUF”) ed ha inserito, altresì, nel citato D.lgs. n. 58/1998 il nuovo art. 187 quinquies che prevede
un’autonoma responsabilità amministrativa degli Enti per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del TUF, come
modificati relativamente alle sanzioni dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, e precisamente:
• Abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis del TUF);
• Manipolazione del mercato (art. 187 ter del TUF).
Si deve all’art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 l’introduzione nel Decreto dell’art. 25 quater., il quale ha
esteso l’elenco dei reati-presupposto alle Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis
c.p.).
Ancora, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’assemblea generale il 15 novembre
2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli Enti è stata estesa, ai sensi dell’art. 10, ai
seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale:
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
• Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377
bis c.p.);
• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43);
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• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309);
• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del D.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286).
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera “transnazionale” il reato punito con la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale
organizzato, nonché:
• sia commesso in più di uno Stato;
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione,
direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in
attività criminali in più di uno Stato;
• ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.
L’art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”) ha poi introdotto nel
Decreto l’art. 25 septies, poi sostituito ad opera dell’art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(emanato in attuazione dell’art. 1 della citata Legge n. 123/2007), che prevede la responsabilità
amministrativa degli enti in relazione ai reati di:
• Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
• Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)
commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo, ha inserito nel Decreto, ai sensi dell’art. 63 comma 3, l’art. 25 octies che ha
esteso l’elenco dei reati-presupposto a:
• Ricettazione (art. 648 c.p.);
• Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
Si rileva che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono rilevanti sia
se commessi a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte
nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario.
La legge 18 marzo 2008, n. 48 (recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno”) ha inserito nel corpus del Decreto 231/2001 l’art. 24 bis, che ulteriormente ha
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esteso il catalogo dei reati-presupposto introducendo le seguenti fattispecie (che risultano inseriti nella
parte del Codice Penale dedicata ai delitti contro il patrimonio mediante frode o violenza):
 falsità in un documento informatico (art. 491 bis c.p.);
 accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615
quater c.p.);
 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
 intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
(art. 617 quater c.p.);
 installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 615 quinquies c.p.);
 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente
pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
 danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
 danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
 frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).
Successivamente a ciò, la legge 15 luglio 2009 n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”,
ha previsto all’art. 2, comma 29, l’introduzione dell’art. 24-ter nel corpus del Decreto 231/2001, titolato
delitti di criminalità organizzata, ove sono contemplate le seguenti diverse fattispecie penali afferenti
soprattutto ai reati associativi. Tra questi si segnalano, in particolare:
 il delitto di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
 le associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.);
 lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.);
 l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. n.
309/1990);
 il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.).
La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia”, ha poi introdotto ulteriori nuove categorie di reato nell’ambito applicativo
del Decreto, sotto i seguenti diversi profili, tutti particolarmente rilevanti: contraffazione, delitti contro
l’industria e il commercio, tutela del diritto d’autore.
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In materia di contraffazione la legge n. 99/2009, ampliando quelli già previsti dall’art. 25-bis del Decreto, ha
introdotto i seguenti reati:
 contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
(art. 473 cod. pen.);
 introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.);
Per quanto concerne i delitti contro l'industria e il commercio, la legge n. 99/2009 ha introdotto nel corpus
del Decreto l’art. 25-bis.1 (rubricato, appunto, “Delitti contro l’industria e il commercio”) che contempla le
seguenti fattispecie di reato:
 turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
 illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.);
 frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
 frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
 vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
 vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
 fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter
cod. pen.);
 contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
(art. 517-quater cod. pen.).
La sopra richiamata legge n. 99/2009 ha introdotto nel Decreto un ulteriore articolo, il 25-novies (rubricato
“Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”), il quale contempla le seguenti fattispecie di reato
(previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio”, di seguito anche “LdA”):
 illecita immissione in un sistema di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante
connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa (art.
171, co. 1, lett. a-bis, LdA);
 abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, abusiva importazione, distribuzione,
vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla SIAE, rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori al fine di trarne profitto (art. 171 bis, co. 1,
LdA);
 abusiva riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati ovvero
abusiva estrazione o reimpiego della banca di dati o, ancora, abusiva distribuzione, vendita
o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto (art. 171 bis, co. 2,
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LdA);
 abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di un’opera
dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di
immagini in movimento (art. 171 ter LdA);
 illecita importazione, distribuzione, vendita di programmi contenuti in supporti non
contrassegnati dalla SIAE ;
 abusiva produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione,
utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies LdA).
La legge 3 agosto 2009, n. 116, ha altresì introdotto nel corpus del Decreto l’art. 25-decies, con
conseguente responsabilità degli enti anche in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o
a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.).
Con D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (di attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente,
nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all’inquinamento
provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni) è stato introdotto nel Decreto l’art. 25undecies, con conseguente responsabilità degli enti anche in relazione a taluni reati ambientali tra i quali il
danneggiamento di habitat (art. 733-bis cod. pen.), l’apertura o scarico di acque reflue industriali (D.lgs. n.
152/2006, art. 137), la gestione di rifiuti non autorizzata e il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n. 152/2006, art.
256 e artt. 259 e 260), l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque
sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (D.lgs. n. 152/2006, art. 257), e ancora
la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione di
sostanze lesive dell'ozono stratosferico (legge n. 549/1993, art. 3) nonché lo scarico di sostanze inquinanti
provocato da natanti (D.lgs. n. 202/2007 recante Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni). Da ultimo, l’art. 1 della legge n. 68 del
22.05.2015 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente) ha introdotto nuove fattispecie di reato
quali l’inquinamento ambientale, il dissesto ambientale, il traffico e l’abbandono di materiale ad alta
radioattività.
Il D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante 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) ha, poi, in inserito nel D.lgs. n. 231/01 l’art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).
Infine, la legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto due nuove fattispecie di reato:
 induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), confluito nell’art. 25 del
D.lgs. n. 231/01;
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 corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), confluito nell’art. 25-ter del D.lgs. n. 231/01.
In allegato al presente documento vi è un elenco – da mantenersi sempre aggiornato – dei reati
presupposto per la responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 che forma parte integrante del MOG.
I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi (e come in parte già
sopra accennato), indicati come segue:
a) l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
b) l’avvenuta commissione di una reato compreso tra quelli elencati dallo stesso decreto, nell’interesse o a
vantaggio dell’Ente (c.d. REATI – PRESUPPOSTO);
c) l’essere autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali (qui di seguito, per brevità, Apicale) o
subordinate all’interno dell’Ente (qui di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato);
d) l’essere stato il reato realizzato anche o esclusivamente nell’interesse o a vantaggio dell’ente, salvo che
in quest’ultima ipotesi il reato sia stato commesso nell’interesse esclusivo del reo o di terzi;
e) la mancata adozione o attuazione da parte dell’Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la
commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
f) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale,
anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo
dell’Ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e l’elusione non fraudolenta da parte del
soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall’Ente stesso.
Come chiarito dalla giurisprudenza, in caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la
ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui
assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la
ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed f) è oggetto di una presunzione semplice (juris
tantum), fatta salva la facoltà dell’ente di fornire prova contraria (c.d. inversione dell’onere della prova).
Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a sanzioni di svariata natura,
accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria
(fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura
coattiva dell’attività).
Per quanto riguarda il presupposto sub a) va precisato che il Decreto si applica ad ogni società o
associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità
giuridica (qui di seguito, per brevità, l’ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni
costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.
Per quanto riguarda il presupposto sub d) occorre rilevare che se l’interesse dell’ente manca del tutto
perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l’ente
non è responsabile. Al contrario, se un interesse dell’ente - sia pure parziale o marginale - sussiste, l’illecito
dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l’impresa, la quale
potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.
15

Nella decodificazione di tale criterio di imputazione, l’aspetto attualmente più controverso attiene
all’interpretazione dei termini “interesse” e “vantaggio”.
Secondo l’impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l’interesse ha un’indole
soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della
condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l’impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse
personale, affinché l’ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente
con quello dell’impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).
Per contro, il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale tratti dal reato, che può valutarsi anche successivamente alla commissione di quest’ultimo (Cass., II Sez.
pen., sent. n. 3615 del 2005).
Tuttavia, quando il catalogo dei reati-presupposto è stato esteso per includervi quelli in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del decreto 231) e, più di recente, i reati ambientali (art. 25 undecies), si
è posto un problema di compatibilità del criterio dell’interesse o vantaggio con i reati colposi.
La giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011) ha ritenuto che nei reati colposi
l'interesse o vantaggio dell'ente andrebbero valutati con riguardo all'intera fattispecie di reato, non già
rispetto all’evento dello stesso. Infatti, mentre nei reati-presupposto dolosi l’evento del reato ben può
corrispondere all’interesse dell’ente, non può dirsi altrettanto nei reati-presupposto a base colposa, attesa
la contro-volontà che caratterizza questi ultimi ai sensi dell’articolo 43 del codice penale.
Si pensi, infatti, ai reati in materia di salute e sicurezza: difficilmente l'evento lesioni o morte del lavoratore
può esprimere l’interesse dell’ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.
In questi casi, dunque, l’interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle
norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la
sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell’incremento della
produttività, sacrificando l’adozione di presidi antinfortunistici.
A partire da queste premesse, alcune pronunce giurisprudenziali hanno ravvisato l'interesse nella «tensione
finalistica della condotta illecita dell'autore volta a beneficiare l'ente stesso, in forza di un giudizio ex ante,
ossia da riportare al momento della violazione della norma cautelare» (così Trib. Torino, 10 gennaio 2013).
Si ritengono imputabili all'ente solo le condotte consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l’ente. Per
contro, sarebbero irrilevanti le condotte derivanti dalla semplice imperizia, dalla mera sottovalutazione del
rischio o anche dall'imperfetta esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare.
Altra parte della giurisprudenza e della dottrina ha invece inteso anche il criterio dell’interesse in chiave
oggettiva, riferendolo alla tendenza obiettiva o esteriormente riconoscibile del reato a realizzare un
interesse dell’ente (Trib. Trani, sez. Molfetta, sent. 26 ottobre 2009). Si dovrebbe, dunque, di volta in volta
accertare solo se la condotta che ha determinato l’evento del reato sia stata o meno determinata da scelte
rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente. Con la conseguenza che in definitiva, rispetto ai
reati colposi, il solo criterio davvero idoneo ad individuare un collegamento tra l'agire della persona fisica e
la responsabilità dell'ente, sarebbe quello del vantaggio, da valutarsi oggettivamente ed ex post.
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1.2
Il “Modello di Organizzazione e di Gestione” ex D.Lgs. 231/2001 (MOG) quale componente del
sistema di MISURE volte alla mitigazione del rischio – reato ex D.Lgs. 231/2001; altre possibili funzioni del
MOG.
L’art. 6 del Decreto, nell’introdurre il particolare regime di responsabilità da esso contemplato, prevede una
forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’ente dimostri che:
a. l’organo dirigente dell’ente 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. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro
aggiornamento è stato affidato ad un organismo (l’O.d.V.) dell’ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e controllo;
c. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli
di organizzazione e gestione;
d. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lett.
b).
Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione
dei reati – i modelli di organizzazione e di gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:
1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal
Decreto;
2. prevedere generali e specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse tecniche, umane e finanziarie idonee ad impedire la
commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’O.d.V. sul funzionamento e l’osservanza del
modello;
5. introdurre un sistema interno idoneo a regolare e, eventualmente, sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel modello.
Il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano (non debbano) essere adottati,
garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni
rappresentative di categoria, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.
È poi previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente
dall’organo dirigente.
La legge di Stabilità 2012 (L.183/2011- pubbl. su G.U. del14/11/2011 n. 265 – S.O. n. 234) ha inoltre
previsto l’inserimento nell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (“Decreto”), del seguente comma 4bis: “Nelle società
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di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono
svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)”.
La novella al D.Lgs 231/01, contenuta al comma 12 dell’art. 14 (“Riduzione degli oneri amministrativi per
imprese e cittadini”) della citata legge di Stabilità, avente l’obiettivo di semplificare il sistema dei controlli
all’interno delle società e di ridurne i relativi costi, legittima dunque l’attribuzione del compito di vigilare
sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, a soggetti/organi già
presenti nelle strutture societarie.
In sostanza il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione sono
considerati dal legislatore organismi dell’ente dotati di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo” ai fini
dell’esimente di cui all’art. 6 del Decreto .
A tal proposito è però opportuno specificare che se è vero che l’affidamento al Collegio Sindacale dei
compiti dell’O.d.V. risolve “forse” (nelle società di capitali che adottano il modello “tradizionale” di
corporate governance) il problema dei costi ed introduce certamente una semplificazione della struttura
societaria (in grado di evitare possibili sovrapposizione di compiti e funzioni), soprattutto nel caso in cui
all’interno del Collegio Sindacale non siano presenti quelle competenze e professionalità che lo svolgimento
dei compiti di OdV certamente richiede (ad es. legali, aziendalistiche), si potrebbero configurare varie
problematiche quali il doppio ruolo di controllore e controllato, difetti nella continuità di azione (l’OdV, al
fine di assicurare il funzionamento e l’osservanza del Modello Organizzativo, è tenuto a programmare
un’attività di costante monitoraggio e di verifiche/controlli da compiersi necessariamente presso la società;
nell’ipotesi di coincidenza tra OdV e CS tale requisito potrebbe indebolirsi, considerata la cadenza
trimestrale prevista – ex lege – per le riunioni del CS), mancanza di apporto di professionalità interne
all’azienda.
E’ poi diffusa convinzione che l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire, non solo i reati ricompresi nella lista dei reati-presupposto di cui al D.L.vo 231/2001, ma
ogni e qualsiasi possibile anomalia organizzativa gestionale e funzionale potenzialmente dannosa per
l’organizzazione stessa, per i suoi operatori, per i terzi (ove, ovviamente, ciò sia obbiettivamente e
realisticamente possibile), oltre a rispondere all’esigenza dell’ente di perseguire obbiettivi di miglioramento
continuo e mantenimento di un alto livello di qualità delle proprie performance, sia altresì in grado di,
quantomeno, diminuire, se non addirittura escludere, l’intero rischio-responsabilità.
Se infatti il rischio di subire un danno (di per sé connaturato all’esercizio di determinate attività e/o alla
frequentazione di certi ambienti – c.d. rischio oggettivo –, rischio che risulta poi aggravato dalle
inadeguatezze soggettive – c.d. rischio soggettivo –), così come, in generale, il rischio di non raggiungere gli
obbiettivi prefissati, vengono visti come problemi da affrontare e risolvere per poter raggiungere il risultato
atteso e tali problemi vengono affrontati e risolti in maniera tale per cui – almeno a livello teorico –
probabilità di verificazione del danno (espressione di quel rischio) e/o gravità delle conseguenze sono
ridotte al minimo possibile (c.d. rischio residuo), molto difficile sarà, in ogni ambito di responsabilità,
muovere un addebito all’indirizzo del gestore; a meno che non si voglia pensare di addossare allo stesso
una responsabilità di tipo oggettivo “puro”, cioè esclusa solo dal caso fortuito o dalla c.d. forza maggiore
(impensabile in ambito penale, ma che può rivelarsi del tutto “antieconomica” anche in altri ambiti). Il
“rischio-residuo” diviene così più accettabile e, comunque, meglio “assicurabile” mediante la stipula di
apposite polizze (che rappresentano ancora, e sempre più, l’unico rimedio veramente efficace alla
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responsabilità civile).
Inoltre, è parimenti una convinzione sempre più diffusa che l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di
organizzazione e di gestione possa effettivamente costituire uno strumento utile ed efficace per tutti coloro
che operano nell’ambito di strutture organizzative complesse, potendo agli stessi permettere,
nell'espletamento delle proprie attività, di adottare comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di
commissione di illeciti e di reati e/o comunque potendo gli stessi risultare maggiormente “sensibilizzati” ed
“incentivati” affinché nell’espletamento delle proprie attività adottino comportamenti corretti e lineari, tali
da prevenire quantomeno il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.
Riassuntivamente, per prevenire la responsabilità ex l. 231/2001 occorre quindi che l’ente adotti delle
MISURE volte ad impedire principalmente (ma, come detto sopra, nono solo) la commissione dei reatipresupposto (di seguito, semplicemente: reati).
Tali misure consistono:
- nell’adozione di un ‘Modello di Organizzazione e Gestione’ (di seguito MOG);
- nell’istituzione di Organismo di Vigilanza (di seguito OdV);
- nell’elaborazione di un sistema organico di controlli e verifiche interno, in grado di ricercare e provare la
fraudolenta elusione, da parte del responsabile dei reati, delle misure previste dal MOG (ciò lo si evidenzia
alla luce dell’insegnamento offerto dalla sentenza della Cass. Pen. Sez. V 18.12.2013 n. 4677).
Ora, alla luce di tutto quanto sopra esposto, evidente risulta che la funzione del Modello, non è solo la
costruzione di un sistema strutturato e organico di regole, procedure e attività di controllo, da svolgersi
anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza delle
attività aziendali (v. sotto) ma pure di prevenzione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto
e, al tempo stesso, di difesa in caso di addebiti di natura amministrativo-penalistica fondati sul disposto del
D.Lgs. 231/2001.
In particolare, il Modello si propone come finalità quelle di:
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Ente (In particolare nell’ambito di aree
di “attività sensibili”), 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 in danno dell’ente (ACCRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA);
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall’Ente in quanto (anche
nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque
contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi
nell’espletamento della propria missione aziendale (ACCRESCERE L’ETICITA’);
- consentire all’ente, grazie ad un implemento della propria organizzazione accompagnato da un’azione di
costante monitoraggio sulle aree di “attività sensibili”, di intervenire tempestivamente, non solo per
prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi, ma ogni tipologia di illecito penale, civile o
amministrativo, migliorando così la qualità delle proprie prestazioni (ACCRESCERE LA QUALITA’);
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- adottare un efficace strumento di difesa in caso di addebiti fondati sul disposto del D.Lgs. 231/2001
(ACCRESCERE LA TUTELA).
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1.3
La necessità che l’adozione del MOG avvenga attraverso un processo di adozione che utilizzi
metodologie tipiche del management risk; le linee guide utilizzabili per l’adozione del MOG.
Il sistema, nel suo significato più generico, è un insieme di elementi o sottosistemi interconnessi
(interagenti) tra di loro o con l'ambiente esterno tramite reciproche relazioni, ma che si comporta come un
tutt'uno, secondo proprie regole generali. All’interno del sistema ogni parte dà un contributo per una
finalità comune o un obiettivo identificativo di quel sistema.
I sistemi interagiscono tra di loro in maniera casuale oppure in maniera ordinata; l’ordine può essere
naturale o indotto. Solitamente, all’interno delle moderne realtà organizzative complesse (aziendali o
meno), l’ordine viene indotto con varie modalità possibili. Tra i sistemi di regolamentazione mediante
induzione rientrano il COMANDO (ordino cosa devi fare e ti minaccio una sanzione se non lo fai) e la
CONDIVISIONE (si propone una certa lettura della realtà e ci si trova d’accordo sul fatto che il
raggiungimento di determinati obbiettivi porta ad un miglioramento della realtà stessa). Un’altra modalità
di induzione è il MODELLO.
Il comportamento è infatti il modo di agire e reagire di un soggetto messo in relazione o interazione con
altri soggetti o più in generale con l'ambiente. Si tratta dunque dell'esternazione di un atteggiamento, il
quale a sua volta si basa (nell’ambito degli atteggiamenti “razionali”) su una idea o una convinzione, più o
meno realistica, fino anche un pregiudizio. Il comportamento umano può essere conscio o inconscio,
volontario o involontario, ma se è razionale è strettamente collegato al tipo o ad un modello preso a
riferimento. In questo contesto per modello s’intende quindi un termine di riferimento per la lettura della
realtà ritenuto valido come esempio o prototipo e degno d'imitazione.
All’interno delle moderne realtà organizzative complesse (aziendali o meno), i concetti di pericolo, danno e
rischio assumono un’importanza fondamentale.
In particolare il PERICOLO corrisponde a una situazione potenzialmente dannosa; è una caratteristica
intrinseca ma latente. Il DANNO è da intendersi come situazione modificativa, in senso economicamente
peggiorativo, dello status quo ante (vale a dire la situazione preesistente la sua verificazione) e, quindi, tale
concetto non coincide (in quanto più ampio) rispetto a quelli di lesione psico-fisica (o biologica che dir si
voglia) o di inquinamento ambientale con i quali il danno molto spesso viene identificato – in via esclusiva –
dalla generalità delle persone. Tale situazione va evitata, soprattutto in ambito aziendale (ma non solo), in
quanto mette a repentaglio il patrimonio dell’azienda stessa (diminuendolo); inoltre, il concetto di danno
risulta essere antitetico a quello di qualità. Sotto tale profilo, assumendo il concetto di danno l’accezione di
diminuzione economicamente apprezzabile dello status quo ante ed il concetto di qualità quello di
miglioramento (nel senso di incremento, aumento) apprezzabile e continuo dello status quo, danno e
qualità risultano essere concetti antitetici fra loro in ambito aziendalistico. Il danno non va poi esaminato
(per i fini che qui interessano, che sono anticipatori del danno stesso) nella sua dimensione economica (di
situazione che vede una apprezzabile diminuzione, economicamente quantificabile, dello status quo ante la
sua verificazione), ma va analizzato sotto il profilo della sequenza causale che ha condotto alla sua
verificazione. Tale sequenza causale va individuata secondo il criterio della condicio sine qua non (senza
quel dato antecedente, il risultato finale non ci sarebbe stato o sarebbe stato diverso). L’analisi non si deve
poi arrestare nel momento in cui viene individuato l’errore del singolo, ma accorre risalire sino alle scelte
organizzative gestionali generali che stanno all’origine della sequenza causale. Tali scelte si presume infatti
siano state fatte (anche) allo scopo di difendere il sistema dagli errori e/o comunque dai possibili danni;
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nella sostanza, il danno va visto come una caduta di difese del sistema di cui occorre indagare le origini
remote allo scopo di introdurre correttivi che prevengano, pro futuro, il ripetersi di situazioni dannose, in
un ottica di perseguimento continuo della qualità. Per RISCHIO deve infine intendersi la situazione in cui la
potenzialità di danno diviene rilevante (da un punto di vista statistico della probabilità di verificazione) e
intensa quanto a conseguenze dannose. Il rischio si misura infatti moltiplicando la probabilità per l’intensità
(magnitudo).
Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è, nelle moderne realtà organizzative complesse
(aziendali o meno), l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire
l’identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.
La gestione del rischio (risk management) è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e
successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo.
E’ da osservare che il processo di “risk management” è un processo permanente e continuativo che si rifà,
come tutti processi di management, al principio del circolo di Deming (o ciclo PDCA oppure ancora del
“circolo virtuoso”). Tale processo inizia con la ricognizione generale dei rischi e prosegue poi con la
ideazione di misure volte ad indurre, in tutti i soggetti coinvolti nella singola realtà aziendale,
comportamenti “virtuosi” (ovvero finalizzati ad un concreto miglioramento in termini di mitigazione dei
rischi evidenziati); tale processo gestionale prosegue poi, dopo un’adeguata fase di monitoraggio, con la
verifica del funzionamento delle misure e l’eventuale miglioramento delle stesse
Si tratta di un processo permanente innanzitutto perché la ricognizione deve essere periodicamente rivista
in concomitanza di eventi aziendali interni o esterni straordinari. Il processo di “risk management” che ha
come obiettivo primario quello di individuare e realizzare un sistema di gestione del rischio, porta poi
inevitabilmente con sé anche il concetto di “rischio accettabile”.
Nessun sistema di controllo interno può fornire una copertura assoluta dal rischio, ma solo l’organizzazione
di un sistema di organizzazione, gestione e controllo interno è in grado di assicurare, nel tempo, un
abbattimento accettabile del rischio iniziale.
Poiché il controllo costa, sia in termini diretti, sia in termini di costi impliciti, un buon sistema di controllo
interno deve mirare a ridurre il rischio a livelli accettabili, sia riducendo la probabilità che si manifesti, sia
riducendone l’impatto. Per lo stesso motivo non si lavora sui rischi che hanno una remota possibilità di
manifestarsi e/o effetti trascurabili.
Se in un sistema di controllo interno tradizionalmente inteso, il concetto di rischio accettabile è facilmente
intuibile e si riferisce in massima parte ad una logica economica dei sistemi e dei costi che tali sistemi
presentano (“il rischio è considerato accettabile quando i controlli aggiuntivi costano più della risorsa da
proteggere”), in un sistema di controllo preventivo in relazione al rischio di commissione di reati dolosi,
l’accettabilità è individuabile nello stesso Decreto che, all’art. 6, richiede che i modelli (da elaborare ed
adottare affinché le componenti del sistema siano indotte ad assumere comportamenti che presentano un
rischio di commissione di reati molto basso, residuale) siano tali che il reato possa essere commesso solo
eludendoli fraudolentemente.
L’introduzione di reati di natura colposa costringe a rivedere la soglia concettuale di rischio accettabile,
ovvero l’applicabilità degli effetti esimenti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
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L’elusione fraudolenta dei modelli adottati per indurre comportamenti virtuosi non appare applicabile in
questo caso, in quanto incompatibile con le qualità intrinseche e soggettive dei reati di omicidio colposo e
lesioni personali colpose di cui agli artt. 589 e 590 c.p.
E’ sostituibile con la realizzazione di una condotta (non volontaria) che viola le prescrizioni del Modello in
materia di sicurezza, nonostante la dimostrata e puntuale vigilanza prevista dal sistema e richiesta dal
D.Lgs. n. 231/2001.
Alla luce di tali premesse concettuali, riassuntivamente, si può affermare che, affinché si possa beneficiare
degli effetti esimenti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001:
1. deve essere elaborato ed adottato un MOG;
2. l’adozione del MOG deve avvenire attraverso un processo di sviluppo che utilizzi metodologie tipiche del
management risk, sulla base di modelli condivisi e generalmente accettati (che debbono essere “dichiarati”
e, quindi, identificati/identificabili). Le scelte operate devono quindi essere rese tracciabili;
3. il MOG deve possedere queste caratteristiche generali:


essere specifico in relazione all’ente e alla sua attività;



essere effettivo nel senso che è necessario prevedere un’attività di informazione e formazione
del personale e la previsione di sanzioni disciplinari in caso di inosservanza (e/o comunque
sistemi di disincentivazione);



essere dinamico nel senso che esso deve evolvere in relazione ai cambiamenti rilevati
attraverso un sistema di monitoraggio

4. il MOG deve descrivere in maniera dettagliata la struttura organizzativa, le responsabilità, le pratiche, le
procedure, i processi, le risorse dell’ente;
5. il MOG deve prendere le mosse da un’attività di individuazione delle aree di attività che presentano un
rischio di commissione di reati e le modalità attraverso cui essi possono essere compiuti (mappatura del
rischio);
6. Il MOG presuppone che l’ente che lo adotta abbia compiutamente delineato una propria politica in tema
di salute e sicurezza sul lavoro nell’ambito della quale il MOG contribuisce a dare attuazione a tale politica;
7. il MOG deve contenere tutte le misure, le procedure, i sistemi atti a prevenire la commissione dei reati
considerati, che siano adeguati alle attività svolte, alla dimensione aziendale, alla natura ed alle dimensioni
dei rischi presenti in azienda (nessuno può gestire autonomamente un intero processo ed i controlli
debbono essere documentati);
8. il MOG prevedere adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione periodiche per assicurarsi che il
sistema funzioni, che gli autore dei reati siano identificati o identificabili.
Vari sono i riferimenti che possono all’uopo essere utilizzati. Di seguito si elencano i principiali (tenuto
conto della realtà economico-organizzativa di ECOOPERA S.C.).
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− Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
− T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08);
- BS OHAS18001;
- UNI EN ISO 9001:2015
− Linee Guida Confindustria per l’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex - D.Lgs.
231/2001 periodicamente aggiornate;
- Linee Guida ANCPL per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG 231) EX ART. 6
COMMA 3 DEL DLGS 231/2001 periodicamente aggiornate
Ai fini della redazione del MOG ex D.Lgs. 231/2001 occorre infine tenere conto anche degli orientamenti
giurisprudenziali che si sono formati in materia.
In particolare, sebbene le pronunce che fino ad oggi si sono occupate di responsabilità amministrativa degli
enti ex D.Lgs. n. 231/2001 non siano entrate nel merito dell’adeguatezza dei sistemi di controllo, le stesse
comunque offrono già delle prime indicazioni circa le caratteristiche che i Giudici ritengono essenziali al fine
di valutare l’idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.
Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l’idoneità del Modello
adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle
dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.
Più in particolare i Giudici hanno valutato:
(i) l’autonomia e l’indipendenza in concreto dell’Organismo di Vigilanza;
(ii) l’analiticità e completezza nell’individuazione delle aree a rischio;
(iii) la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
(iv) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza dei modelli;
(v) l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.
Nel paragrafo “L’ADOZIONE DEL MOG DA PARTE DI ECOOPERA S.C.” verrà dato conto delle scelte
concretamente operate all’interno dell’ente cui il presente MOG si riferisce (ECOOPERA S.C.).
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1.4

La struttura del MOG

Non esiste una struttura di riferimento unica per i MOG, in quanto ognuno di essi deve essere specifico in
relazione all’ente e alla sua attività.
Il presente documento si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da
considerare come un corpo unico.
In dettaglio il presente elaborato è così composto:
Presente testo; parte descrittiva del Modello di organizzazione e gestione.
Allegato 1 Tavola di raffronto fra i reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ed i reati
presupposto rilevanti in ECOOPERA S.C.
Allegato 2 Statuto ed organigrammi di ECOOPERA S.C.
Allegato 3-Deleghe e procure
Allegato 4-Elenco società controllate/partecipate.
Allegato 5 Identificazione e Valutazione dei rischi 231
Allegato 6 Codice di Comportamento
Allegato 7 Raccolta sistemi, procedure e/o istruzioni operative (PR-SGI-01-Mod.02 Registro
documentazione sistema, nella sua versione più aggiornata)
L’articolazione in un documento “centrale” e in una serie di allegati risponde all’esigenza di facilitare un più
efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto
da un numero di edizione o di revisione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la
riservatezza di alcuni di essi (es. Documento di Valutazione dei Rischi 231).
Tutte le procedure aziendali inerenti ai processi sensibili indicati nel presente Modello, costituiscono parte
integrante del Modello stesso. Le misure in esso contenute integrano i sistemi, le procedure e le istruzioni
operative di ECOOPERA S.C. compendiate in allegato al presente testo. Sarà compito dell’O.d.V. organizzare
l’armonizzazione di tali strumenti.
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1.5

Le definizioni (glossario)

Per esigenze di chiarezza e sinteticità si riportano, qui di seguito, i termini e le definizioni che si riferiscono a
tutte le parti del presente MOG e che, in aggiunta ad altri eventuali termini definiti nella parte speciale,
hanno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi, dovendo peraltro avvertirsi che i termini
definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
Area a Rischio: l’area di attività di ECOOPERA S.C. nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti,
non solo il rischio di commissione dei Reati, ma pure di illeciti civili e amministrativi.
Attività Sensibili: Attività svolte da una Società nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione
di Reati.
Autorità: Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni locali, nazionali ed estere, Consob,
Banca d'Italia, Antitrust, Borsa Italiana, “Garante della privacy” e altre Autorità di vigilanza italiane ed
estere
Azienda: Il complesso di qualsiasi organizzazione e organismo economico responsabile della
implementazione dei requisiti di normative volontarie e non, incluso tutto il personale (amministratori,
dirigenti, management, supervisori e l’organico non-dirigenziale, sia esso assunto direttamente, a contratto
o altrimenti rappresentante l’azienda).
Business Unit (BU / B.U.): l’unità presa come riferimento per definire la strategia; può coincidere con
l’impresa o rappresentare solo una parte di essa. In Ecoopera, aree produttive strategiche per l'Azienda.
Codice Etico (anche Codice comportamentale): Documento allegato al Modello Organizzativo che indica i
principi e i valori finalizzati ad evitare comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste
dal Decreto e, più in generale, a favorire comportamenti virtuosi ed etici che ECOOPERA S.C. si impegna a
rispettare e promuovere.
Collaboratori esterni: soggetti che intrattengono con ECOOPERA S.C. rapporti di collaborazione a vario
titolo (partners, fornitori, consulenti, professionisti ecc.).
Collaboratori Interni: i soggetti che hanno rapporti di collaborazione professionale con ECOOPERA S.C. e
operano all’interno della struttura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaboratori a progetto,
stagisti, tirocinanti, prestatori di lavoro occasionale etc ..
Comando: Tra i sistemi di regolamentazione indotti c’è il COMANDO: ordino cosa devi fare e sanziono.
Condivisione: Tra i sistemi del circolo virtuoso si annovera la CONDIVISIONE: dopo aver letto la realtà e
stabilito degli obiettivi di miglioramento che portano al sistema, c’è l’attività di condivisione degli stessi con
i soggetti coinvolti.
Consiglio di Amministrazione (CdA): organo collegiale al quale è affidata la gestione delle società per
azioni, delle altre società la cui disciplina è modellata su quella delle SpA ma anche di altri enti non
aziendali. I membri del CdA sono detti amministratori e sono solitamente eletti dall'assemblea dei soci.
26

In Ecoopera, organo collegiale eletto dall'assemblea dei soci di Ecoopera, secondo quanto stabilito nello
statuto.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL): Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Danno: situazione modificativa, in senso economicamente peggiorativo, dello status quo ante (vale a dire la
situazione preesistente la sua verificazione) e, quindi, tale concetto non coincide (in quanto più ampio)
rispetto a quelli di lesione psico-fisica (o biologica che dir si voglia) o di inquinamento ambientale con i quali
il danno molto spesso viene identificato – in via esclusiva – dalla generalità delle persone; tale situazione va
evitata in ambito aziendale in quanto mette a repentaglio il patrimonio dell’azienda stessa (diminuendolo);
inoltre, il concetto di danno risulta essere antitetico a quello di qualità.
Decreto Legislativo 231/2001 (D.Lgs. 231/2001): 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’articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300» e successive
modifiche ed integrazioni.
Destinatari: gli amministratori, i soci, i dipendenti, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner di
ECOOPERA S.C. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello compresi i
frequentatori occasionali delle sedi o centri di ECOOPERA S.C., per quanto concerne le norme di
comportamento generale e le regole a esso collegate.
Dipendenti/personale: tutti i soggetti che intrattengono con l’Ente un rapporto di lavoro, ivi inclusi i
lavoratori interinali, i collaboratori, gli “stagiaires”, i dirigenti e in generale tutti coloro che operano per la
Società qualunque ruolo essi rivestano, siano essi o meno soci della Cooperativa.
Direzione: attività svolta dai soggetti deputati a svolgerla in base alle norme statutarie e regolamentari
dell’ente, finalizzata ad assicurare sia la governance, che il management dell’ente. A tal fine si precisa che
col termine “direzione”, nel presente documento, si intende far riferimento indifferentemente sia
all’attività di rappresentanza, che di amministrazione che di direzione dell’ente nel suo complesso che di
sue unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale (B.U.). Sempre a tal fine si precisa che
con il termine “direttore” o “responsabile” si intende far riferimento alle persone fisiche che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo (i) dell’ente, (ii) delle persone fisiche sottoposte alla direzione o alla
vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, (iii) delle diverse unità individuate in organigramma.
In ECOOPERA S.C. tale attività è svolta da diversi soggetti e si distingue, all’interno dell’organigramma, in
Alta Direzione ai fini del sistema di gestione, in Direzione Generale e in attività di responsabilità e
coordinamento di settore.
Disciplinare giuslavoristico: Il codice disciplinare giuslavoristico è quell’insieme di regole di condotta,
sovente predisposte attraverso la contrattazione collettiva nazionale o aziendale, che il lavoratore è tenuto
ad osservare sul luogo di lavoro. Lo stesso normalmente prevede una predeterminazione o una tipizzazione
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delle infrazioni, sanzioni e delle relative procedure di contestazione. Il primo comma dell’art. 7 Legge
300/1970 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce che “le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in
relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse
devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti”.
Ecoopera:

Ecoopera soc.coop. , società cooperativa con:
sede legale, uffici tecnici e laboratorio in Sponda Trentina 18 - 38121 Trento;
sede amministrativa, centro logistico est e stoccaggio rifiuti speciali in Località Lagarine 21 38050 Scurelle (TN);
centro logistico ovest e stoccaggio rifiuti speciali in Località Fossati 1 - 38070 Vezzano (TN);
P.IVA e c.f. 00621240225 - REA n. 114738 - Reg. Cooperative TN A 158003

Enti: soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con
esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici nonché enti che
svolgono funzioni di rilievo costituzionale. Il soggetto titolare del modello.
Gruppo: società facenti parte dell'Azienda. Il gruppo si ha allorquando un’impresa possiede azioni o quote
di altre società in modo da poterle controllare direttamente o indirettamente. La società che controlla tutte
le altre è detta capogruppo e rappresenta il soggetto economico del gruppo.
Gruppo di lavoro (GdL): persone appartenenti ad enti diversi, o con professionalità diverse, che si
riuniscono ed operano assieme in maniera coordinata per affrontare e risolvere un problema che non
sarebbe risolvibile singolarmente dai singoli componenti o dalle loro funzioni aziendali di appartenenza.
Interesse: situazione favorevole all’ente da valutarsi prima che il reato sia stato compiuto
Intervista: nella costruzione del Modello 231, le interviste da sottoporre ai principali soggetti aziendali
coinvolti nella gestione, rappresentano un valido supporto alle attività di analisi dei rischi aziendali e
all'individuazione delle aree potenzialmente a rischio.
Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.
231/2001, diramate da vari enti e associazioni di categoria considerate ai fini della predisposizione del
presente documento.
Mappatura: rappresentazione del sistema azienda come insieme di processi logicamente correlati e in
continua evoluzione
Modello: qualsiasi cosa fatta, o proposta, o assunta per servire come esemplare da riprodurre, da imitare,
da tener presente per conformare ad esso altre cose. Vale anche ad identificare il modello di
organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001 (in sigla MOG).
Modello PDCA (Plan-Do-Check-Act) (PDCA): Plan-Do-Check-Act. Metodo di gestione in quattro fasi
iterativo, utilizzato in attività per il controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti. È noto
anche come il Ciclo di Deming, o di Shewhart, (Plan-Do-Study-Act).I passaggi in ogni ciclo PDCA successivo
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sono:
Plan Pianificare : stabilire gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati in accordo con i
risultati attesi, attraverso la creazione di attese di produzione, di completezza e accuratezza delle
specifiche scelte. Quando possibile, avvio su piccola scala, per verificare i possibili effetti.
Analisi della situazione
Diagnosi
Scelta interventi
Pianificazione
Do : Attuare il piano, eseguire il processo, creare il prodotto. Raccogliere i dati per la creazione di
grafici e analisi da destinare alla fase di "Check" e "Act".
Intervenire
Sperimentare
Check - Verifica : Studiare i risultati, misurati e raccolti nella fase del "Do" confrontandoli con i
risultati attesi, obbiettivi del "Plan", per verificarne le eventuali differenze. Cercare le deviazioni
nell'attuazione del piano e focalizzarsi sulla sua adeguatezza e completezza per consentirne
l'esecuzione. I grafici dei dati possono rendere questo molto più facile, in quanto è possibile vedere le
tendenze di più cicli PDCA, convertendo i dati raccolti in informazioni. L'informazione è utile per
realizzare il passo successivo : "Act".
Monitorare
Misurare
Valutare
Act : richiede azioni correttive sulle differenze significative tra i risultati effettivi e previsti. Analizza le
differenze per determinarne le cause e dove applicare le modifiche per ottenere il miglioramento del
processo o del prodotto. Quando un procedimento, attraverso questi quattro passaggi, non
comporta la necessità di migliorare la portata a cui è applicato, il ciclo PDCA può essere raffinato per
pianificare e migliorare con maggiore dettaglio la successiva iterazione, oppure l'attenzione deve
essere posta in una diversa fase del processo.
Mantenere
Migliorare
Estendere
Standardizzare
Organismo di Vigilanza (OdV): Struttura preposta alla valutazione del Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo adottato e delle relative procedure/protocolli, al controllo dell’efficace funzionamento e
dell’osservanza nonché dell‘aggiornamento e della diffusione a tutti gli interessati delle norme aziendali
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previsto dal D.lgs. 231/2001.
Parte Generale: la parte del Modello nella quale sono fissate le definizioni, le finalità, le procedure di
adozione e le generali regole di condotta e le procedure che ECOOPERA S.C. osserva nella propria
operatività generale.
P.A.: la pubblica amministrazione secondo la definizione contenuta nel presente modello.
Parte Speciale: l’insieme dei principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di
rapporto in essere con ECOOPERA S.C., sono tenuti ad attenersi per la corretta applicazione del Modello.
Partner: le controparti contrattuali con le quali ECOOPERA S.C. addivenga ad una qualche forma di
collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con ECOOPERA S.C. nell’ambito delle
Aree a Rischio.
Pericolo: situazione potenzialmente dannosa; è una caratteristica intrinseca ma latente
Persona incaricata di un pubblico servizio: (art. 358 c.p.): “Agli effetti della legge 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 questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di
ordine e della prestazione di opera meramente materiale”
Pianificazione: Processo con il quale, dato un sistema, si stabilisce uno stato futuro dello stesso ritenuto
desiderabile (obiettivo), si individuano le azioni per conseguirlo (piano d’azione) e le risorse per mettere in
atto queste azioni. Il prodotto della pianificazione prende il nome di piano. La pianificazione strategica è
quel processo di pianificazione con il quale si fissano gli obiettivi di un sistema (territoriale, aziendale,
statale) e si indicano i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di medio/lungo
periodo. Progetta le attività in corso nell'ambiente naturale esterno, descrivendo così i risultati prodotti, a
prescindere che questi siano desiderati o no. È un processo organizzativo necessario per definire una
strategia o la direzione da prendere per assumere decisioni sulla allocazione di risorse. Al fine di
determinare l’indirizzo strategico di un’organizzazione, è necessario comprendere la sua attuale posizione e
le probabili vie attraverso le quali è possibile perseguire particolari percorsi d'azione.
Procedura o Protocollo: Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione approvato
dall’Organismo di Vigilanza. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento,
sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche
aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole
specifiche di comportamento, flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza).
Processo sensibile: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi
nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i
mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di
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reato.
Protocolli (anche definiti Misure): i principi, le regole e le modalità operative delineate nella Parte Speciale
a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività ivi indicate.
Pubblica Amministrazione: “La nozione di pubblica amministrazione (omissis), sembra quindi debba
intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l’insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati
concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la
terminologia comunitaria1 , che sono chiamati ad operare, in relazione all’ambito di attività considerato,
nell’ambito di una pubblica funzione.
Pubblico Ufficiale: (art. 357 c.p.): “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali
esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la
funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi”
Qualità: miglioramento (nel senso di incremento, aumento) apprezzabile e continuo dello status quo
Reati/reati presupposto: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e sue successive
modificazioni ed integrazioni, anche future. Si tratta dei reati previsti originariamente dal D. Lgs. 231/01 e
di quelli di volta in volta inseriti dal legislatore attraverso modifiche ed integrazioni del decreto originario.
Responsabile o Coordinatore Interno: soggetto interno al ECOOPERA S.C.al quale viene attribuita la
responsabilità direzionale singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.
Rischio: situazione in cui la potenzialità di danno diviene rilevante (da un punto di vista statistico della
probabilità di verificazione) e intensa quanto a conseguenze dannose. Il rischio si misura infatti
moltiplicando la probabilità per l’intensità (magnitudo).
Sistema: insieme di elementi o sottosistemi interconnessi (interagenti) tra di loro o con l'ambiente esterno
tramite reciproche relazioni, ma che si comporta come un tutt'uno, secondo proprie regole generali.
All’interno del sistema ogni parte dà un contributo per una finalità comune o un obiettivo identificativo di
quel sistema.
Sistema disciplinare: Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le
sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione. Insieme delle misure
sanzionatorie applicabili, anche, in caso di violazione del Modello 231.
Sistema informatico (o sistema di elaborazione dati o infrastruttura IT): serie o insieme di apparati e
sottosistemi elettronici (server, computer, switch, router, terminali, software ecc.), tra loro interconnessi
con una specifica architettura (solitamente client-server), preposti a uno o più funzionalità e servizi di
elaborazione a favore degli utenti.
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Soggetti apicali: Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione di
una Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da
persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa
Stakeholder (o “portatore di interesse”): tutti coloro che, direttamente o indirettamente, entrano in
relazione con ECOOPERA S.C., come i destinatari dei servizi e delle prestazioni erogate, gli enti e le autorità
cui il ECOOPERA S.C. fa riferimento nel suo operare e, più in generale, tutti quei soggetti i cui interessi
influenzano o vengono influenzati dagli effetti delle attività del ECOOPERA S.C..
Vantaggio: situazione favorevole all’ente ma da valutarsi in concreto dopo che il reato è stato commesso
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2. L’ADOZIONE DEL MOG DA PARTE DI ECOOPERA S.C.
2.1

La realtà ECOOPERA S.C.

Ecoopera Società Cooperativa di produzione e lavoro nasce nel 2013 dalla fusione per incorporazione di
due distinte realtà cooperative, ovvero la CET S.c. e la Cicogna Servizi S.c., nella Lavoro e Servizi Valsugana
S.C., la quale ha poi contestualmente cambiato la propria denominazione sociale in Ecoopera S.C. (di
seguito anche “la Cooperativa”)
La Cooperativa ha come oggetto sociale (cfr. Statuto Ecoopera allegato al presente documento di cui
costituisce parte integrante):
1) la Gestione dei rifiuti:
- servizi di nettezza urbana: raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale e/o
meccanico, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade e cassonetti in regime di appalto pubblico;
- pulizie, spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private e servizi di videoispezioni;
- raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi avviati al recupero e/o smaltimento;
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;
- gestione di impianti fissi e mobili, sia propri che di terzi, nei quali si effettuano le operazioni di
smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- intermediazione e commercio di rifiuti;
- stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti;
- noleggio container;
- noleggio e gestione di servizi igienici mobili;
- studi e progettazioni di attività bonifiche siti e beni contaminati e della gestione dei rifiuti;
- bonifiche siti e beni contaminati;
- bonifiche siti e beni contenenti amianto.
2) la Gestione e manutenzione anche integrata nell’ambito delle acque:
- gestione e manutenzione di sorgenti, acquedotti e reti idriche;
- gestione e manutenzione di impianti di depurazione e reti fognarie anche in regime di appalto pubblico.
3) l’espletamento di Servizi per il rilevamento, la caratterizzazione ed il controllo dell’inquinamento, inclusi i
fattori di rischio e impatto a carico della salute, del benessere e dell’ambiente in generale anche a mezzo
l’organizzazione e la gestione di un laboratorio di analisi.
4) l’espletamento di Servizi, consulenze, studi e formazione nell’ambito delle tematiche ambientali, della
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qualità e della sicurezza ed igiene nel lavoro.
5) la movimentazione per conto terzi di materiali e di merci di qualsiasi natura e genere, sia sul territorio
nazionale che all'estero, nonché ogni altro tipo di trasporto comprese tutte le altre attività connesse quali:
- autotrasporto per conto terzi;
- officina meccanica-motoristica per la manutenzione dei propri mezzi ed attrezzature (servizio che
attualmente risulta appaltato a soggetto terzo);
- lavorazione, preparazione, carico e sistemazione dei carichi da trasportare;
- trasloco, facchinaggio;
- gestione di depositi e magazzini;
- attività di corriere e spedizioniere.
6) la gestione integrata di servizi rivolti agli immobili ed ai complessi immobiliari nonché attività ausiliarie,
quali:
- lavori di costruzione di opere edili in genere, di recupero e di restauro di immobili civili ed industriali;
- progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici in genere anche in regime di appalto
pubblico;
- manutenzione, gestione e riparazione dei predetti impianti;
- servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali in edifici
pubblici e/o privati;
- servizi di pulizia e sanificazione, di movimentazione, di rimessaggio e di recupero di mezzi di trasporto;
- servizi globali per progettazione, realizzazione, manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria,
delle aree di verde pubblico o privato; lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione idraulico-forestale,
bonifica e miglioramento fondiario, opere di ingegneria naturalistica e forestali;
- lavori di terra, escavazioni, demolizioni, riempimenti, sterri, lavori stradali, opere di difesa e sistemazione
idraulica, opere infrastrutturali collegate all'edilizia ed altre attività e forniture.
- posa pavimenti caldi e/o pavimenti freddi;
7) l’acquisto, fornitura e commercializzazione di materiali, prodotti, attrezzature e tecnologie
complementari alle attività di cui ai punti precedenti.
8) nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa svolge altresì
qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria - tra
cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di
terzi -, necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che
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indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,
attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali (…);
La Cooperativa ha la propria sede legale, uffici tecnici e laboratorio in loc. Sponda Trentina 18 – 38121
TRENTO (TN), sede amministrativa, centro logistico est e stoccaggio rifiuti speciali in Località Lagarine 21 –
SCURELLE (TN), centro logistico e stoccaggio rifiuti speciali in Via ai Fossadi 1 – 38070 VEZZANO (TN)
(www.ecoopera.coop) e svolge in tutte le suddette sedi, uffici ed unità, nonché sul territorio, le attività
previste dall’oggetto sociale.
La Cooperativa controlla, direttamente o indirettamente, e comunque fa parte di una galassia di imprese e
consorzi di imprese ad essa in vario modo collegate di cui all’allegato al presente documento che ne
costituisce parte integrante

ECOOPERA S.C., allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti dalla propria policy aziendale e riassunti nella
trinomia Qualità-Ambiente-Sicurezza (di cui ai relativi Manuali), ha ottimizzato la propria organizzazione
dotandosi di un sistema gestionale efficiente, di strutture idonee e di competenze adeguate, certificando la
propria organizzazione e gestione in conformità agli standard internazionali ISO 9001, UNI EN ISO 14001,
UNI EN ISO/IEC 17025, OHSAS 18001.
Attraverso il Sistema Qualità-Ambiente-Sicurezza Ecoopera S.C. si pone come obiettivi:


la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti, cercando di offrire un servizio altamente
qualificato, rispettoso dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;



un progresso sotto il profilo della produttività e della competitività, sviluppando la capacità di
adattarsi alla rapida evoluzione dei mercati;



di migliorare costantemente l’efficienza dell’organizzazione, le proprie performance qualitative e
ambientali e di operare in modo tale da prevenire e ridurre gli impatti ambientali delle proprie
attività, nonché i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
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Tali obiettivi sono perseguiti mediante:
una costante e continua attenzione alle risorse umane, che rappresentano il primo e vero capitale
dell’azienda, mediante l’adozione di metodi di gestione del personale volti alla coltivazione dei
talenti, a stimolare coinvolgimento, motivazione e partecipazione attiva, nonché alla creazione di
condizioni di lavoro attrattive e stimolanti;
la continua informazione e formazione di tutto il personale, in un’ottica di coinvolgimento,
responsabilizzazione nella gestione delle complesse dinamiche aziendali, competenza tecnica e
professionalità;
la diffusione in azienda di buone prassi e di una cultura di rispetto dell’ambiente, salvaguardia della
salute, sicurezza e prevenzione dei rischi;
il costante controllo della conformità di tutte le attività alle leggi dello Stato, alle Direttive
Comunitarie e agli eventuali accordi sottoscritti, con particolare riferimento agli adempimenti in
materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori;
la valutazione preventiva dei possibili impatti ambientali e dei rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori e degli ambienti di lavoro correlati a eventuali nuove attività;
il costante monitoraggio dei servizi offerti e delle modalità operative, mediante indicatori in grado
di misurare e valutare le performance aziendali in termini di efficacia, efficienza, miglioramento
continuo e raggiungimento degli obiettivi in materia di qualità, ambiente e sicurezza;
la creazione di un rapporto di costruttiva collaborazione con i clienti, improntato alla massima
trasparenza e fiducia non solo con riferimento al servizio affidato ma anche nella gestione delle
problematiche legate all’ambiente e alla sicurezza;
la sensibilizzazione di clienti e fornitori su temi quali il rispetto dell’ambiente, la salvaguardia della
salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi;
la scelta di tecnologie e metodologie operative volte al miglioramento continuo della qualità dei
servizi, alla riduzione degli impatti ambientali (con particolare riferimento al consumo di risorse) e
alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori degli ambienti di lavoro;
la definizione chiara di compiti e responsabilità delle varie risorse coinvolte nelle attività, con
finalità di ottimizzazione e responsabilizzazione;
l’attenta prevenzione delle emergenze e la pianificazione di idonee strategie di intervento in caso di
eventi accidentali.
Il sistema gestionale di ECOOPERA S.C. certificato in conformità agli standard internazionali ISO 9001, UNI
EN ISO 14001, UNI EN ISO/IEC 17025, OHSAS 18001 è meglio descritto nel paragrafo seguente, al pari del
sistema di governance. La struttura organica della Cooperativa è invece riassunta negli organigrammi
aziendali allegati al presente documento di cui fanno parte integrante, integrati dal sistema di deleghe e
procure in essere in ECOOPERA S.C. (che pure, debitamente compendiato, risulta allegato al presente
documento costituendone parte integrante).
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A livello produttivo, la Cooperativa offre una vasta gamma di servizi legati alla gestione dell’ambiente:
raccolta rifiuti, compresi quelli speciali e pericolosi, gestione di discariche, bonifiche di terreni contaminati,
gestione di impianti di depurazione, fino al laboratorio di analisi, consulenza e formazione alla sicurezza e
all'ambiente. ECOOPERA S.C. si configura inoltre come soggetto attuatore nell’ambito dei “lavori
socialmente utili” proposti dall’Agenzia per il Lavoro della Provincia Autonoma di Trento per categorie
svantaggiate o fasce deboli di lavoratori:
•
“Intervento 19”, per soggetti portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali o emarginati sociali,
segnalati dai servizi sociali e/o sanitari;
•
“progettone”, per il reimpiego di personale ultracinquantenne espulso dal ciclo produttivo, al fine
di portarlo a maturare il diritto alla pensione.
Tali progetti si concretizzano in iniziative di abbellimento urbano e rurale, valorizzazione di beni culturali e
artistici (promozione, allestimento e custodia di mostre, riordino, recupero e valorizzazione di testi e
documenti di interesse storico o culturale), riordino di archivi e recupero di lavori tecnico e/o
amministrativo arretrati, custodia e vigilanza di impianti, attrezzature sportive, centri
sociali/educativi/culturali gestiti dagli enti promotori e servizi ausiliari alla persona.
La certificazione della qualità dei servizi offerti, la gestione responsabile degli impatti ambientali e dei rischi
collegati alla salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, la ricerca del continuo
miglioramento e l’ispirarsi a principi di comunicazione e trasparenza, non solo verso i propri soci, ma anche
verso i vari stakeholders (clienti, fornitori, cittadini, collaboratori,…), già di per sé costituiscono delle solide
basi su cui costruire un MOG volto alla prevenzione dei reati-presupposto 231.
All’interno di ECOOPERA S.C. sono poi presenti sistemi (informatici), procedure ed istruzioni preventive, già
richiamate dai Manuali dei sistema di gestione.
In particolare, risulta adottato dall’azienda un sistema informativo.
Un “sistema informativo” è costituito da un complesso insieme di elementi funzionali alla produzione,
elaborazione e distribuzione di informazioni relative alle attività aziendali, ai soggetti che le utilizzano, con
attenzione al momento e al luogo in cui ne hanno bisogno.
Parlare di sistema informativo significa quindi considerare una serie di elementi – dati, informazioni,
persone, strumenti e procedimenti – che vanno scelti e combinati tra loro con obiettivi di efficienza,
efficacia, tempestività e affidabilità.
Il sistema informativo, come strumento per la raccolta, l’archiviazione, l’elaborazione, il trasferimento e la
diffusione di tutti i dati e le informazioni, risulta funzionale alla gestione e all’indirizzo dei processi
gestionali e decisionali di un’azienda.
Un “sistema informatico” (o sistema di elaborazione dati o infrastruttura IT) è costituito invece da una serie
di apparati e sottosistemi elettronici (server, computer, switch, router, terminali, software ecc.), tra loro
interconnessi con una specifica architettura, preposti a uno o più funzionalità e servizi di elaborazione.
I canali e i metodi di informazione hanno subito, nel corso degli anni, un notevole sviluppo e risultano
essere tuttora un ambiente in continua e sempre più rapida evoluzione e cambiamento. Le tecnologie oggi
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disponibili consentono, rispetto al passato, una capacità di elaborazione e di circolazione dei dati
quantitativamente e qualitativamente migliore e la disponibilità di strumenti performanti ormai alla portata
di tutti. In parallelo sono aumentati i problemi legati alla sicurezza e protezione di tali dati, allo storage
(serve sempre più spazio per l’archiviazione), alla presenza di numerosi protocolli e standard, sia per
l’hardware che per il software, la cui compatibilità e integrabilità non è scontata.
I sistemi informativi e informatici di ECOOPERA S.C. sono in continua evoluzione, in ordine ad adeguarsi al
variare delle esigenze e a utilizzare, quando possibile e utile, le innovazioni tecnologiche disponibili sul
mercato.
Per l’implementazione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi informativi ed informativi, Ecoopera si
avvale anche della collaborazione di soggetti esterni (aziende che si occupano di implementazione e
manutenzione di sistemi IT, software house ecc.), mediante contratti di assistenza e/o progetti specifici.
L’utilizzo delle risorse IT aziendali e l’accesso ai dati e alle informazioni è gestito mediante credenziali
(nome utente e password) solitamente personali, ad eccezione di alcune postazioni utilizzate da più
persone. Il sistema impone la variazione periodica delle password di accesso. L’attività dei terminali nelle
reti aziendali è registrato mediante log di registrazione, riconoscimento e accesso, log di sistema e log di
applicazioni.
L’accesso ai dati è soggetto a permessi di accesso differenziati (nessun accesso, accesso in sola lettura,
accesso in lettura e scrittura ecc.), in funzione del ruolo e/o della mansione con sistema di codificazione e
archiviazione dei vari permessi.
Le banche dati e le applicazioni sono sottoposte a sistematico e automatico backup. I terminali sono dotati
di sistemi antivirus e sono disponibili console di controllo dello stato di aggiornamento e di eventi
potenzialmente pericolosi rilevati.
Si sta incentivando l’utilizzo dei server per la registrazione e archiviazione di dati e informazioni: questo
consente un maggiore controllo e sicurezza dei dati.
Sui server sono attivati dei sistemi di controllo e di allerta automatico in caso di malfunzionamenti e/o in
caso di attività sospette.
L’accesso ai server aziendali, anche da parte di software house esterne per interventi di installazione e/o
manutenzione, è consentito previo accordo con gli Amministratori di sistema.
Non è attualmente attivo un blocco sui siti web accessibili dai dispositivi aziendali; solo sui terminali
presenti nei Centri di Raccolta è in corso di attivazione un sistema che consente l’accesso ai soli indirizzi
stabiliti dall’Azienda. Non sono finora state riscontrate problematiche o danni ai sistemi informativi e
informatici aziendali in relazione a utilizzi impropri da parte degli utilizzatori.
È in programmazione l’intervento di modifica delle credenziali di amministratore di alcuni server in uso in
azienda ante Ecoopera: questo per evitare l’accesso incontrollato, da parte di utenti che conoscono tali
credenziali, con privilegi di amministratore.
Va da sé che, in un tale contesto, il MOG di Ecoopera S.C. non può che rappresentare un ulteriore
strumento per gestire la complessità tecnica e amministrativa, in particolare in materia di prevenzione dei
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reati presupposto, del mondo in cui Ecoopera si muove, facilitando gli aspetti legati all’informazione ed alla
formazione di tutto il personale, il suo coinvolgimento, la sua responsabilizzazione nella gestione delle
complesse dinamiche aziendali affinché, alla crescita della sua competenza tecnica e professionalità, alla
diffusione di buone prassi e di una cultura rivolta al rispetto dell’ambiente, alla salvaguardia della salute,
alla sicurezza e prevenzione dei rischi, si aggiunga anche il rispetto del D.Lgs. 231/2001.
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2.2
Il sistema gestionale di ECOOPERA S.C. certificato in conformità agli standard internazionali ISO
9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO/IEC 17025, OHSAS 18001
I sistemi di gestione certificati rappresentano per le imprese un valido strumento e alleato per gestire la
crescente complessità tecnica e amministrativa, in particolare delle tematiche ambientali e di quelle legate
alla sicurezza, nonché un utile metodo di controllo sistematico della conformità legislativa, comunque
dovuta.
All’attenzione da sempre dimostrata dalle tre realtà aziendali che hanno dato vita ad ECOOPERA S.C. (CET,
Lavoro e Servizi Valsugana e La Cicogna Servizi) verso una gestione oculata e partecipata dell’azienda, si è
presto affiancata l’esigenza della certificazione della qualità dei servizi offerti, della gestione responsabile
degli impatti ambientali e dei rischi collegati alla salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro,
in un’ottica di continuo miglioramento, comunicazione e trasparenza non solo verso i propri soci ma anche
verso i vari stakeholders (clienti, fornitori, cittadini, collaboratori,…).
ECOOPERA S.C. è quindi una realtà aziendale che nasce forte dell’esperienza, dell’impegno e della
motivazione in fatto di sistemi di gestione certificati delle tre aziende originarie: CET S.C., La Cicogna Servizi
S.C., Lavoro e Servizi S.C..
Anche per ECOOPERA S.C. l’ottenimento del certificato rappresenta innanzitutto una opportunità:
di costante controllo della propria attività, in rapporto ai requisiti richiesti dal cliente e a quelli di
tipo normativo;
per valorizzare la propria organizzazione interna e le proprie risorse umane, tecniche, tecnologiche
ed economiche;
-

per aggiungere valore al business;

-

di stimolo al miglioramento continuo;

-

di coinvolgimento del personale, in piena sintonia con lo spirito cooperativo.

L’ottenimento del certificato non risponde solo però ad un miglioramento di immagine e di prestazioni e
non è un obiettivo fine a se stesso ma costituisce anche uno strumento per la gestione dei rischi ed il
controllo di questi, sia a livello operativo che decisionale. Il certificato circa il sistema gestionale adottato
risulta quindi complementare e funzionale al MOG adottato da Ecoopera, assumendo esso stesso un
indispensabile ed imprescindibile MISURA GENERALE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI COMMISSIONE
DEI REATI PRESUPPOSTO.
Il termine “sistema di gestione” indica un insieme di procedure, sistemi informativi e informatici, dedicati al
governo di un processo tipicamente operativo, produttivo e/o amministrativo.
In sintesi la documentazione del sistema di gestione integrato e certificato, adottato da ECOOPERA S.C.,
può essere classificata come segue:


MANUALE del sistema di gestione integrato qualità-ambiente-sicurezza: prescrizioni generali e
struttura generale del sistema di gestione;
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PROCEDURE concernenti prescrizioni generali che individuano e definiscono le modalità di gestione
e di attuazione di processi aziendali. Descrivono le attività generali e le prassi aziendali, in
riferimento alla normativa di riferimento e con particolare attenzione agli aspetti qualità, ambiente
e sicurezza.



ISTRUZIONI OPERATIVE, relative alle modalità esecutive delle varie attività. Descrivono nel dettaglio
le modalità esecutive di alcune attività specifiche, per le quali non sono state predisposte delle
procedure oppure a completamento delle procedure stesse.



MODULI: documenti redatti per garantire la conformità al processo e ai requisiti stabiliti
dall’organizzazione. Documenti che, una volta compilati, forniscono evidenza oggettiva della
realizzazione delle attività in conformità a quanto stabilito dal SGI. Es.: verbali, rapporti ecc.



REGISTRAZIONI: documenti che riportano i dati relativi alla gestione del sistema.

In relazione agli aspetti qualità, ambiente e sicurezza e correlati alle varie procedure e istruzioni operative,
ci sono inoltre una serie di documenti non codificati all’interno del sistema di gestione ma che
rappresentano comunque dei riferimenti importanti, in funzione delle norme e/o dei regolamenti che li
prescrivono (ad esempio il MANUALE sopra citato).
Il sistema di gestione di Ecoopera segue l’orientamento del modello gestionale fondato sulla logica del ciclo
Plan – Do – Check – Act (Ciclo di Deming): un ciclo virtuoso di miglioramento continuo applicabile in
qualsiasi campo e a qualsiasi livello, per prodotti, processi e problemi specifici.
In un’ottica di efficienza appare di fondamentale importanza anche l’integrazione dei sistemi di gestione
certificati, con l’implementazione di un sistema organico di dati, informazioni (intese come dati elaborati),
risorse, metodi e strumenti. Una visione unitaria del sistema aziendale valorizza l’intera organizzazione
attraverso una migliore visibilità degli obiettivi comuni, l’unicità di gestione e un unico riferimento per la
documentazione e per la gestione dei dati, l’ottimizzazione delle risorse, il contenimento dei costi e una
migliore integrazione delle competenze.
Mediante il sistema di gestione integrato viene stimolato un processo di miglioramento continuo che offre
vantaggi, quali:
•
uniformità di gestione: la creazione di un unico sistema di gestione aziendale consente modalità
uniche per l’organizzazione di tutte le attività per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza;
•
ottimizzazione delle risorse: la gestione uniforme delle tre aree rende possibile lo sfruttamento di
sinergie potenziali presenti nell'organizzazione (audit, addestramento e formazione);
•
unificazione degli obiettivi di miglioramento: gli obiettivi principali dell’organizzazione sono sia di
tipo economico sia relativi alla soddisfazione dei clienti e delle parti interessate. L’integrazione permette di
individuare criteri decisionali univoci per la scelta degli obiettivi aziendali e per la definizione dei programmi
per attuarli;
•
coinvolgimento del personale a tutti i livelli: la razionalizzazione nell’impiego delle risorse umane e
nell’attribuzione delle responsabilità e il miglioramento delle condizioni lavorative a favore della sicurezza e
della salute dei lavoratori facilita il coinvolgimento e la sensibilizzazione del personale;
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•
semplificazione del rapporto dipendenti/direzione: la definizione razionale trasparente di ruoli e
responsabilità e la sensibilizzazione dell’impatto che ogni attività può avere sul raggiungimento degli
obiettivi fissati, rende più semplici le relazioni tra i diversi livelli dell’organigramma aziendale;
•
unicità del sistema documentale e della gestione dei dati: anche a livello di documentazione e
modulistica, l’integrazione permette di evitare la duplicazione di registrazioni comuni ai vari ambiti e,
attraverso la condivisione delle informazioni, facilita la comunicazione interna;
•
individuazione dei nuovi approcci strategici: l’analisi dei processi, dal punto di vista non solo
qualitativo ma anche di impatto ambientale e di riduzione dei rischi per i lavoratori, permette di individuare
nuovi requisiti, alternative progettuali e opportunità di risparmio;
•
miglioramento della competitività aziendale, creando un’immagine responsabile, credibile e
affidabile sul mercato.
L’integrazione non è uno standard o qualcosa di codificato da organismi di normazione; l’integrazione è una
modalità che l’Azienda sviluppa, secondo criteri propri, al fine di armonizzare la gestione, evitare
duplicazioni/sovrapposizioni/conflitti e per promuovere l’efficienza complessiva.
Le integrazioni possono essere:
o sostanziali, a livello di processi;
o formali, a livello documentale.
L’integrazione non riguarda soltanto i sistemi qualità – ambiente – sicurezza, tra di loro, ma va vista anche
in rapporto a tutto il “sistema” azienda nel suo complesso e, quindi, anche il MOG ex D.Lgs. 231/2001.
I sistemi gestionali non sostituiscono il buon management, anzi lo presuppongono e lo richiedono come
fondamento.
Il sistema di gestione di Ecoopera è attualmente certificato secondo i seguenti standard:
-

ISO 9001:2008 “Sistemi di gestione per la qualità”

-

ISO 14001:2004 (Environmental management systems) “Sistemi di gestione ambientale”

BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) sistema di gestione della
Sicurezza e della Salute dei Lavoratori
-

EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”

In futuro si valuterà l’opportunità di certificare il MOG secondo schemi normativi specifici. Ad oggi non
esistono Enti in grado di certificare la bontà di un modello 231; tuttavia esistono varie norme che, di fatto,
sono riconosciuto come valide ai fini del D.Lgs.231/2001: BS OHSAS 18001, SA 8000, ISO 14001 ecc. La
certificazione comunque non comporta l’automatica esenzione dagli effetti della legge ma può supportare
la prevenzione dei reati e anche dimostrare oggettivamente l’impegno dell’Azienda nell’azione di
prevenzione.
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2.3

ECOOPERA S.C. ed il suo sistema di corporate governance

ECOOPERA S.C. è una Società Cooperativa che ha, quale scopo mutualistico, quello di ottenere per i propri
soci, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della loro attività lavorativa, continuità di
occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. ECOOPERA S.C. aderisce alla
Federazione Trentina delle Cooperative, alla Legacoop ed ai consorzi cui la stessa aderisce.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualunque altra forma consentita dalla legge,
disciplinato da apposito regolamento. Lo Statuto prevede poi apposite norme per l’ammissione, il recesso,
l’esclusione, le eventuali sovvenzioni, nonché i diritti e gli obblighi che spettano ai soci.
La struttura di corporate governance di ECOOPERA S.C. è basata sul sistema di amministrazione e controllo
tradizionale. Gli organi societari sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei
Sindaci.
L’Assemblea dei soci approva il bilancio, delibera sulle eventuali nuove richieste di ammissione, nomina e
revoca gli amministratori ed i Sindaci (oltre che del Presidente del Collegio Sindacale) nonché del soggetto
deputato alla revisione dei conti. Approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo
svolgimento dell’attività mutualistica, l’importo massimo degli impegni passivi di natura finanziaria, nonché
le eventuali azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci.
Il Consiglio di Amministrazione, composto da Presidente, Vicepresidente e da un numero variabile di
Consiglieri (sino ad massimo di 7) eletti dall’Assemblea è investito dei poteri per la gestione della
Cooperativa, esclusi quelli riservati all’Assemblea. Tali poteri è previsto siano esercitati collegialmente,
mediante delibere assunte a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi
componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinando il
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il comitato, ovvero l’amministratore
delegato, potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla
delega conferita dal C.d.A., con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Gli organi delegati
hanno obbligo di riferire al C.d.A. ed al Collegio Sindacale ogni 180 giorni sull’andamento della gestione e
sulla sua prevedibile evoluzione.
Il Presidente dell’Organo amministrativo (C.d.A.) ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed
in giudizio. In caso di assenza o impedimento i suoi poteri spettano al Vicepresidente. Il Presidente, previa
apposita delibera dell’Organo amministrativo, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di
atti.
Il Collegio Sindacale provvede a svolgere le attività di controllo circa l’attività della Cooperativa, mentre
l’attività di revisione legale dei conti è svolta dalla Federazione Trentina delle Cooperative.
Con atto del 04.07.2013 è stata conferita alla Direttrice generale di ECOOPERA S.C. di compiere, in nome e
per conto della Cooperativa, i seguenti atti, affidando ad essa le funzioni ed i correlati poteri per:
- effettuare depositi, anche cauzionali, di denaro o titoli presso Banche o Compagnie di assicurazioni,
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ricevere quietanze e polizze di deposito;
- riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi
cauzionali dovuti alla società per qualsiasi titolo da qualunque ufficio pubblico e privato, italiano ed estero,
ed esonerare le parti paganti da qualsiasi responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;
- certificare per conto dell’azienda ogni formalità ordinaria e periodica inerente alle retribuzioni, alle
posizioni fiscali e previdenziali, ai rapporti con le pubbliche amministrazioni;
- sottoscrivere tutti gli atti relativi al PRA per l’acquisto e vendita di veicoli;
- compiere presso gli uffici preposti qualsiasi operazione di spedizioni, svincolo e ritiro dei valori, plichi,
pacchi e lettere, anche raccomandate ed assicurate;
- stipulare, modificare, con tutte le clausole opportune, contratti di qualunque specie inerente la gestione
dei lavori acquisiti, compresi in ogni caso i contratti di appalto, subappalto, appalti di servizi, locazione,
fornitura, somministrazione e con espresso potere di stipulare e sottoscrivere clausole compromissorie
nonché la sottoscrizione di associazioni temporanee di impresa sia come capogruppo sia quale impresa
mandante;
- procedere all’acquisto e cessione di impianti, attrezzature, automezzi, mobilio, software, beni di consumo
e servizi ritenuti necessari per lo svolgimento dell’attività di cui all’oggetto sociale del costo unitario
massimo di euro 50.000 (cinquantamila/00) con l’esclusione di operazioni su beni immobili. Il tutto entro un
limite annuale di euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- assumere personale a tempo determinato, esclusi i quadri ed i dirigenti;
Il tutto con la precisazione che permane in capo al C.d.A. di ECOOPERA S.C. ogni questione organizzativa,
gestionale e direttiva in materia ambientale ed in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e che sarà,
pertanto, lo stesso C.d.A. a deliberare in merito, valutando altresì la possibilità di conferire deleghe in
queste materie (come in effetti avvenuto in epoca successiva all’approvazione dello Statuto).
Con atti di pari data sono state conferite ulteriori e specifiche procure speciali per l’esercizio di specifiche
funzioni:
a) in materia di raccolta, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera,
scarichi, bonifiche di siti, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti in genere, nonché di trasporto di merci
pericolose in regime ADR, con facoltà di sub delega delle funzioni atte a:


organizzare, gestire e controllare al meglio i rischi ambientali derivanti dall’attività di bonifica e
ripristino di siti contaminati anche attraverso la rimozione e il deposito temporaneo di materiali
contenenti amianto in qualunque luogo e/o nell’ambito di qualunque iniziativa imprenditoriale
dovesse svolgersi



organizzare e gestire i lavori dell’area/settore edile, Responsabile commerciale, Responsabile
Tecnico per la Categoria 9 e 10 dell’Albo Gestori Ambientali, Responsabile operativo area bonifiche
e ripristini ambientali sia per quanto concerne la gestione delle commesse di lavoro, che
l’effettuazione dei lavori stessi e gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavori.;
44

b) in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008.
La struttura direttiva di ECOOPERA S.C. è attualmente articolata su diversi livelli. Un ruolo di primo piano
all’interno di Ecoopera va sicuramente riconosciuto alla Presidenza, affiancata dalla Direzione Generale e
dai delegati datoriali (delegato ai fini della sicurezza e delegato ambientale con sudelegatari), nonché da
altre figure che, come evidenziato dall’organigramma vigente, costituiscono la struttura operativa della
cooperativa con funzioni di coordinamento interno delle diverse aree produttive, ivi comprese le correlate
attività finanziarie ed amministrative, commerciali e di supporto alle precedenti (gestione del personale,
sistemi informatici e sistemi certificati etc…). Completano la struttura manageriale della cooperativa i
soggetti preposti alle attività delle società consortili.
Da un punto di vista operativo possono distinguersi all’interno di Ecoopera le seguenti macroaree:
1.

AREA PRODUZIONE
a. CICLO RIFIUTI (distinto in Igiene Urbana e Ambiente)
b. CICLO ACQUE
c. LABORATORIO E ANALISI AMBIENTALE
d. CONSULENZA E FORMAZIONE
e. BONIFICHE E RIPRISTINI AMBIENTALI
f. PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
g. ATTIVITA’ A VALORE SOCIALE (distinta in Progettone e Intervento 19)

2.

AREA FINANZA E AMMINISTRAZIONE

3.

AREA COMMERCIALE

4.
AREA ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLE PRECEDENTI (Personale e sistemi informatici e sistemi
certificati).
Negli organigrammi di ECOOPERA S.C. allegati al presente documento risultano rappresentate
graficamente l’attuale struttura organizzativa dell’Ente ed i soggetti che svolgono funzioni direttive o di
coordinamento.
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2.4
Gli obiettivi perseguiti da ECOOPERA S.C. con l’adozione del MOG; obbiettivi generali ed
obbiettivi specifici
Nel contesto generale sopra descritto, ECOOPERA S.C. si è determinata ad aggiornare i propri strumenti di
governance e di controllo interno preposti al governo dei rischi connessi allo svolgimento delle proprie
attività istituzionali (compreso quindi anche il rischio di responsabilità ex d.lgs. 231/2001) nella convinzione
che ciò possa effettivamente rappresentare un ulteriore occasione di crescita.
Scopo del MOG è quindi è contribuire al rafforzamento del sistema strutturato ed organico di procedure
operativo-gestionali nonché di attività di controllo già in essere mediante l’affiancamento e l’integrazione di
un MOG che abbia come fine specifico quello di prevenire, non solo la commissione dei reati ricompresi
nella lista dei reati-presupposto di cui al D.L.vo 231/2001, ma (In quanto possibile) anche le altre anomalie
organizzative, gestionali e funzionali potenzialmente dannose per l’organizzazione stessa, i suoi operatori, i
terzi.
In particolare, mediante l’individuazione di distinte Aree a Rischio reato e la loro conseguente
regimentazione, il MOG che ECOOPERA S.C. si propone di adottare ha come specifiche finalità quelle di:
• innanzitutto determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ECOOPERA S.C. nelle Aree a
Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in illeciti
passibili di sanzioni sul piano penale, civile ed amministrativo, le cui conseguenze – se non altro di ordine
economico (ma anche in termini di reputazione) – ricadrebbero, non solo nei propri confronti, ma anche
sulla Cooperativa;
• ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente stigmatizzate da ECOOPERA S.C. in
quanto (anche nel caso in cui l’Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono
comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi cui ECOOPERA S.C. intende
attenersi nell’espletamento della propria mission aziendale e della propria policy;
• consentire ad ECOOPERA S.C., grazie ad un’azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire
tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati ed illeciti e/o comunque il verificarsi
di anomalie organizzativo-gestionali e funzionali potenzialmente dannose.
Punti cardine del MOG sono quindi:
• l’attività di condivisione, diffusione, spiegazione e sensibilizzazione a tutti i livelli della propria struttura
organizzativo-gestionale ed operativa delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
• la mappatura delle Aree di Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità
che siano commessi reati, illeciti e/o si verifichino anomalie anche a fini diversi dalla riduzione del rischioreato presupposto (e quindi, ad esempio, a finire di tutela assicurativa);
• la prevenzione e la gestione del rischio specifico (rischio reato presupposto), attraverso l’adozione di
principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni
sia organizzative che operative assunte, anche in termini di tracciabilità. Ogni operazione, transazione,
azione che interviene in un’area sensibile dovrà quindi essere, oltre che efficiente e corretta, anche:
verificabile, documentata, coerente e congrua;
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• il monitoraggio continuo, la riverifica e la documentazione delle operazioni a rischio, compresa la
supervisione. In particolare il sistema di controllo deve documentare l’effettuazione dei controlli ed il
soggetto che li ha compiuti;
• l’individuazione, anche attraverso il richiamo ad eventuali procedure adottate da ECOOPERA S.C. e non
ricomprese nella Parte Speciale, di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie che consentano la
tracciabilità di ogni singola operazione;
• il rispetto del principio della separazione o segregazione delle funzioni, mediante l’introduzione del
criterio tendenziale, ancorché non obbligatorio, della divisione fra funzioni politiche e funzioni
amministrativo-dirigenziali. Tendenzialmente nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo
e quindi deve essere sempre rispettato (almeno tendenzialmente) il principio della separazione delle
funzioni;
• la definizione di poteri autorizzativi e gestionali coerenti con le responsabilità assegnate e, per quanto
riguarda i profili operativi, i percorsi formativi ed addestrativi compiuti e verificati;
• la verifica dei comportamenti tenui dai singoli, nonché del funzionamento generale del MOG, con
conseguente aggiornamento continuo dello stesso (controllo ex post);
• la modifica e l’adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare
l’inosservanza delle misure organizzative adottate, pur nel rispetto della natura volontaristica del rapporto
intercorrente fra ECOOPERA S.C. e la maggior parte dei suoi membri, secondo quanto previsto dalle norme
statuarie e regolamentari;
• l’attribuzione all’O.d.V. di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del MOG.
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2.5

Il procedimento di elaborazione ed adozione del MOG di ECOOPERA S.C.

2.5.1

L’approccio metodologico prescelto.

Onde raggiungere gli scopi di cui sopra ECOOPERA S.C., ha conferito mandato allo Studio CVZ di Trento
affinchè sovrintendesse ai lavori nell’ambito del progetto di adozione del modello organizzativo previsto dal
D.Lgs. 231/2001 (si veda contratto stipulato tra Studio legale associato Casillo Viola Zandonai e Ecoopera
soc.coop., rappresentata dalla Direttrice Generale - procuratrice speciale dott.Angiola Brida, che ha operato
in forza della delibera del CdA del 22/12/2014).
Nell’ambito del progetto di adozione, da parte di ECOOPERA S.C., del modello organizzativo previsto dal
D.Lgs. 231/2001 è stato istituito un gruppo di lavoro (di seguito definito “GdL”) così composto: Massimo
Viola, co-titolare dello Studio Legale Associato Casillo Viola Zandonai (in sigla Studio CVZ), Cristina Boso,
dipendente di Ecoopera e Responsabile dell’Area Sistemi di Gestione Certificati e dell’Area Sistemi
Informativi di Ecoopera, Angiola Brida, Direttore generale di ECOOPERA S.C.
Funzione del gruppo di lavoro è stata quella di condurre ECOOPERA S.C. all’adozione del MOG, mediante un
lavoro di pianificazione dell’attività di indagine, analisi e reporting, funzionale a consentire alla Cooperativa
di assumere le proprie decisioni e adottare il modello 231.
L’attività del GdL è stata caratterizzata da questi steep:
a) approfondimento e condivisione, sia sotto il profilo normativo, che organizzativo interno, degli scopi e
dei contenuti dell’attività preparatoria svolta dal GdL
b) “pianificazione” preliminare dell’attività da compiere e determinazione delle tempistiche
c) adozione di un metodo di lavoro
A tale ultimo proposito, il GdL ha condiviso i seguenti punti:
1) la metodologia di adozione del MOG deve essere conforme a concept di riconosciuta validità ed efficacia
(es. PDCA), alle linee guida più diffuse (es. Linee Guida di Confindustria e ANCPL), ma deve poi essere
ADATTATO alla realtà aziendale che esso è destinato ad ispirare. Il MOG deve quindi essere idoneo in
astratto a prevenire i reati presupposto, ma anche in concreto (ovvero deve avere una comprovata efficacia
a prevenire detti reati nella realtà aziendale che lo ha adottato);
2) i concept di riconosciuta validità ed efficacia cui far riferimento per la costruzione dei MOG sono quelli
tipici del management risk, che come è noto hanno la loro base nel principio del Deming circle o ciclo di
PDCA. L’applicazione di tali principi portano alla creazione di un Modello Base il cui adattamento alla realtà
aziendale specifica è continuo. La costruzione del MOG ha quindi carattere di progressività, nel senso che
avviene nell’ambito di un processo di elaborazione progressiva per steep che conducono alla elaborazione
di un Modello Base sottoposto poi a successive modifiche adattative alla realtà aziendale che è destinato ad
ispirare;
3) la Prima Fase di questo processo di elaborazione progressiva (adattativo alla realtà aziendale) è la
fotografia, in un dato momento storico, della realtà aziendale considerata. Si parla anche, a tal proposito, di
inventariazione degli ambiti aziendali onde porre l’accento sul fatto che tale fotografia deve avere
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caratteristiche tali da rendere possibile una chiara lettura di detta realtà, non riferita alle mere attività e
funzioni svolte per il conseguimento dell’oggetto sociale, ma con riferimento particolare ai processi
decisionali e produttivi che potrebbero condurre alla commissione dei reati presupposto da parte dei
soggetti in posizione apicale e quelli sottoposti alla direzione di questi ultimi. Si tratta quindi di un’analisi
interpretativa della realtà aziendale, finalizzata all’individuazione di eventuali situazioni di RISCHIO: quello
derivante dalla probabilità (più o meno rilevante) che venga commesso un reato dalle conseguenze più o
meno intense per il patrimonio aziendale.
Considerata la struttura dei reati presupposto, tenuto conto altresì dell’essenza del fenomeno aziendale
(azienda = complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa), è soprattutto alle
interazioni ed alle interdipendenze personali e/o sistemiche esistenti all’interno dell’organizzazione
aziendale (compre quelle già in essere allo scopo di prevenire la commissione dei reati presupposto) volte
che occorre fare riferimento durante detta prima fase, convenzionalmente definita Process Assessment;
4) il Process Assessment, stando alle linee guide di Confindustria e ANCPL, per la cui traduzione operativa il
GdL ha fatto principale riferimento alle linee guida emanate dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei
Commercialisti “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di
intervento del commercialista” del Settembre 2012, si compone di tre sottofasi:
- una prima sottofase volta all’ACQUISIZIONE dei c.d. DOCUMENTI FONDANTI l’impresa: atto costitutivo,
statuto, deleghe, organigramma, funzionigramma, Documento di Valutazione dei Rischi, documenti della
sicurezza informatica, Analisi ambientale iniziale e tutti gli eventuali altri documenti previsti dagli altri
sistemi gestionali certificati etc … Già in questa prima fase emerge un primo quadro (mappa) delle
situazioni di rischio e i possibili gruppi di reati (“Capi”) concretamente configurabili nella realtà di
ECOOPERA S.C.
- nella seconda sottofase, al fine di confermare i rischi emersi nella prima fase di process assessment ed
eventualmente di individuarne di nuovi, il GdL avrebbe sottoposto i soggetti potenzialmente a rischio reato
e/o gli altri soggetti in grado di riferire in merito, a delle INTERVISTE volte ad evidenziare e valutare:
a. la filosofia, lo stile di direzione, la mission aziendale;
b. la qualità del clima aziendale esistente all’interno dell’organizzazione;
c. la collaborazione tra i responsabili delle varie funzioni;
d. la comunicazione tra il management ed i lavoratori;
e. il grado di separazioni delle funzioni;
f. le prassi che influenzano lo svolgimento dei vari processi;
g. il verificarsi in passato di reati o di condotte che possano condurre astrattamente alla commissione dei
reati;
h. l’esistenza di falle o distorsioni nelle procedure aziendali in essere
- nella terza sottofase si provvede a comporre, in un DOCUMENTO RIASSUNTIVO delle prime due sottofasi
(documento di Identificazione e Valutazione dei rischi 231 che, allegato al presente documento in forma
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elettronica – foglio excel – ne costituisce parte integrante), la MAPPA AZIENDALE DELLE AREE DI ATTIVITA’
(produttive e non) A RISCHIO sulla quale si procede poi ad operare il c.d. risk assessment;
5) nella seconda fase, definita per l’appunto di risk assessment, si provvede alla rilevazione degli INDICI DI
RISCHIO (iniziale) per ogni area di rischio secondo la matrice: INDICE DI RISCHIO = PROBABILITA’ X
MAGNITUDO (O IMPATTO) assegnando ai vari comportamenti analizzati all’interno di ogni area di attività
un certo “PESO”;
6) la terza fase è quella più incidente sul processo di adattamento del MOG alla realtà aziendale. Essa si
compone:
- di un’analisi di difformità fra la situazione in essere (emergente dal Process Assessment) e la situazione
ipotizzabile a seguito dell’adozione e della applicazione del MOG (Analysis Gap).
- nell’ideazione di adeguati e specifici PROTOCOLLI (così testualmente nella l. 231/2001 e nelle linee guida
considerate; il GdL Ecoopera ha invece adottato la definizione di Misure di prevenzione/protezione dal
rischio) adeguati ai livelli di rischio riscontrati, potenzialmente in grado – se effettivamente adottati e
applicati dalla Cooperativa – di influire sulla probabilità di verificazione e/o sull’impatto del singolo reato. In
detta fase (Risk Response) fondamentale importanza riveste, non solo lo studio di protocolli adottati in
altre realtà aziendali, ma anche soprattutto l’esperienza che deriva dall’analisi delle casistiche relative ai
precedenti, anche extraaziendali, condotta avendo particolare riferimento alle dinamiche causali;
- nell’espressione di un giudizio di idoneità in ordine a ogni singolo protocollo suggerito in ciascuna area di
rischio di cui alla mappa di rischio aziendale e del MOG base che ne esce. Trattandosi, in questo caso, di un
requisito chiave del sistema, l’espressione di tale giudizio non può essere lasciata alla mera “sensibilità” e/o
esperienza del GDL e/o dei suoi singoli componenti, ma deve essere il risultato di una condivisa
metodologia. In mancanza di altri e/o più specifici modelli il GDL Ecoopera ha condiviso l’opportunità di fare
riferimento, sotto tale aspetto, allo standard di cui al COCOF 08/0019/01 ed ai criteri di valutazione in esso
suggeriti sia per la valutazione del singolo protocollo, che del requisito chiave, che del MOG Base nel suo
complesso;
7) la quarta ed ultima fase è quella del controllo finale del processo di modificazione della realtà aziendale
indotto dall’ideazione ed introduzione del modello. Tale controllo spetterà all’OdV in sede di prima
applicazione del MOG;
8) essendo la realtà di ECOOPERA S.C. già dotata di diversi sistemi gestionali, sia certificati che non;
considerato altresì che con riferimento a tali sistemi gestionali è già in essere in ECOOPERA S.C. un’intensa
attività di armonizzazione e coordinamento svolta dall’Area Sistemi di Gestione Certificati; considerato
infine che, con particolare riferimento allo standard ISO 9001 (Qualità) era all’epoca (luglio 2015) in corso la
revisione che avrebbe dovuto condurre all’adozione di uno standard in grado di permettere l’integrazione
(e la successiva certificazione) dei vari sistemi di gestione, ivi compreso quello derivante dall’applicazione
del MOG ex l. 231/2001 (anche con riferimento, in particolare per quanto riguarda la parte speciale del
MOG afferente ai reati di omicidio e lesioni compose commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni su lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, al modello di riferimento
generale rappresentato dal BS OHSAS 18001) e ciò attraverso la specifica attività di pianificazione di cui al
Cap. 6 ISO 9001:2015, tutto ciò considerato è stato deciso di inserire una specifica sottofase,
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tendenzialmente nell’ambito della fase risk response, volta a verificare specificatamente (mediante
l’applicazione, se ed in quanto possibile, dello standard COCOF 08/0019/01) il raccordo e l’armonizzazione
del MOG rispetto ai diversi sistemi gestionali, sia certificati che non, adottati da ECOOPERA S.C. innestando
tale attività in quella già organizzata ed attuata dall’Area Sistemi di Gestione Certificati.
Operativamente si è quindi provveduto a:
a. verbalizzare gli incontri del GdL
b. mappare la realtà aziendale di ECOOPERA S.C. partendo dai documenti fondanti, tenuto conto anche dei
reati presupposto potenzialmente configurabili nella realtà di Ecoopera secondo le linee guida sopra
indicate e secondo quanto già fatto in relazione ad altri sistemi di gestione adottati da Ecoopera
c. dettagliare la realtà così mappata evidenziando le interazioni (interdipendenze) personali o sistemiche
esistenti all’interno di detta realtà che possono incidere sulla commissione dei reati presupposto, indicando
- ove disponibili - i sistemi preventivi già attivati;
d. compendiare il tutto in un documento di sintesi che, all’uopo confezionato (documento di Identificazione
e Valutazione dei rischi 231), che costituirà, unitamente ad altri allegati, il MOG e che sarà oggetto in futuro
di successive elaborazioni ed integrazioni; tale documento (foglio excel) viene allegato al presente
documento che è composto (v. poi) da una parte descrittiva generale, che dà conto dell’attività compiuta
per giungere all’ideazione del MOG, e di una parte speciale contenente i protocolli (Misure di
prevenzione/protezione dal rischio) ideate per gestire, all’interno della realtà considerata, il rischio reato ex
D.Lgs. 231/2001.
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2.5.2

Struttura del MOG di ECOOPERA S.C.: Parte Generale e Parte Speciale

Il presente Modello è composto, nella sua versione attuale, da una “Parte Generale” e da una “Parte
Speciale” predisposta non solo in base alle diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto
concretamente configurabili in ECOOPERA S.C., ma pure – più in generale – di aree di reati ed illeciti
omogenei.
La Parte Speciale, per quanto riguarda le tipologie specifiche di reati previste dal Decreto ed in particolare
per i reati indicati nell’Allegato 4-Identificazione e Valutazione dei rischi 231, contiene:
o prescrizioni generali, costituenti una sorta di “patrimonio comune” di best practices per la
prevenzione dei reati-presupposto;
o prescrizioni specifiche (Integrative di quelle già presenti in ECOOPERA ad altri fini).
La parte speciale è suddivisa in diverse parti, coincidenti con classi (Capi) di reato/illecito differenti.
ECOOPERA S.C., a seguito dell’attività di rilevazione delle Aree di Rischio e degli indici emersi a seguito del
check up effettuato, non ha ritenuto necessario contemplare nella Parte Speciale i delitti con finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, quelli contro la personalità individuale, i reati di abuso di
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, i reati in tema di falsità in monete, in carte di
pubblico credito e in valori di bollo nonché ai reati transnazionali.
Al riguardo è opportuno sottolineare, infatti, che, dopo attenta analisi della realtà dell’organizzazione e
della documentazione in essa presente, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la
commissione dei predetti reati in quanto la natura dell’ente e le sue funzioni, nonché i presidi già adottati e
applicati dal ECOOPERA S.C. sono allo stato ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie
delittuose, ben difficilmente ipotizzabili come possibili.
Per quanto riguarda altri reati (diversi da quelli sopra indicati) non è stata prevista una parte speciale per
tali reati/illeciti. Tali reati sono indicati nell’Allegato 4-Identificazione e Valutazione dei rischi 231. Non si
tratta però in tutti i predetti casi di settori privi di rischi. Si rimanda pertanto alle future rielaborazioni /
aggiornamenti del presente Modello la valutazione circa l’introduzione di specifici precetti
comportamentali di auto-disciplina in materia (ad esempio pedopornografia).
È comunque demandato al Consiglio di Amministrazione di ECOOPERA S.C. di integrare il presente Modello
in una successiva fase, mediante apposita delibera, con eventuali integrazioni della Parte Speciale relativa
ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate
all’ambito di applicazione del Decreto.
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2.5.3

Adozione del MOG di ECOOPERA S.C.

L’adozione del Modello da parte del ECOOPERA S.C. è stata attuata secondo i seguenti criteri:
a) Adozione ed aggiornamento del Modello.
È rimessa al C.d.A. di ECOOPERA S.C. la decisione di adottare il presente Modello nonché di predisporne gli
aggiornamenti in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a
determinare.
L’adozione del MOG è stata deliberata dal C.d.A. di ECOOPERA S.C. in data 11 dicembre 2016
b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione.
È rimessa alla responsabilità del C.d.A. di ECOOPERA S.C. l’applicazione del Modello in relazione alle attività
in concreto poste in essere. A tal fine è attribuito all’O.d.V. di ECOOPERA S.C, non appena insediato, il
compito primario di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso
descritte.
In ogni caso, per garantire l’efficacia del Modello, la Cooperativa si pone l’obiettivo di assicurarne la
corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili,
anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.
In particolare è ritenuto di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto
da tutti i soggetti dell’organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla
vigilanza degli stessi.
Tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell’area in cui essi operano,
dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i
collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari, in sede di prima aodizione, almeno delle seguenti
informazioni:
• fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti (Doc di
riferimento: presente Manuale del Modello 231);
• volontà del Consiglio di Amministrazione in merito alla prevenzione dei reati e all’adozione del
Modello 231;
• sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari
soggetti e relative procedure adottate per fronteggiare questi rischi
• criteri generali di condotta (Doc. di riferimento: Codice di comportamento – Allegato 5)
In via indicativa e ferma la potestà del C.d.A., su parere dell’O.d.V., di adottare altre iniziative, le
attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed
esterno in sede di prima adozione sono le seguenti:
- Comunicazioni interne al momento dell’adozione del Modello:
• invio a tutti i dipendenti in organico di una lettera informativa;
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• comunicazione dell’adozione del Modello nella prima Assemblea dei Soci utile;
• formazione dei responsabili di funzione da parte degli apicali e, a cascata, formazione degli altri
dipendenti ad opera dei rispettivi superiori gerarchici;
• accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante intranet (parte generale) e
conservazione di una copia cartacea presso l’Ufficio Risorse Umane, con affissione del Sistema
Sanzionatorio presso le bacheche;
- Comunicazioni interne continuative:
• incontri formativi destinati a tutto il personale in caso di aggiornamenti del Modello
• consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli
stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del Decreto Legislativo
231/2001 e del Modello Organizzativo della Società.
- Comunicazioni esterne al momento dell’adozione del Modello:
• pubblicazione del presente Manuale (parte generale) sul sito internet della società;
• comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali in essere e fornitori di
beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura, contestualmente a comunicazione di un
documento di sintesi dei contenuti del Modello che siano di interesse dei soggetti stessi (in
relazione alle aree sensibili in cui i medesimi sono coinvolti)
• sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori di beni e servizi con cui
si abbia stabilità di fornitura di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs.
231/2001 e delle prescrizioni del Codice di Comportamento adottato da ECOOPERA S.C., nonché
dichiarazione di impegno degli stessi al rispetto del Codice stesso, con risoluzione di diritto del
contratto in essere in caso di violazione del medesimo (cd. Clausola di salvaguardia 231).
c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica dell’efficacia del Modello.
È affidato all’O.d.V. il compito di dare impulso e di coordinare, sul piano generale, le attività di controllo
sull’applicazione del Modello stesso per assicurare al Modello una corretta ed omogenea attuazione,
nonché di effettuare specifiche azioni di controllo in ECOOPERA S.C. di concerto con gli altri organismi di
controllo statutariamente previsti.
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2.5.4

Modifiche ed integrazioni del MOG di ECOOPERA S.C.: disposizioni generali

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni
dell’art. 6, co. 1, lett. a, del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono
rimesse alla competenza del C.d.A. del ECOOPERA S.C.
È, peraltro, riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree a
Rischio, nonché la facoltà di apportare al Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere non
sostanziale quali, ad esempio, aggiornamenti normativi, denominazioni di funzioni o cambiamento di ruoli
di funzioni investendo, ove necessario, l’intero Consiglio di Amministrazione.
Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo
adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all’interno di
ECOOPERA S.C..
Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall’O.d.V. ai suddetti
organi sociali, sentite le componenti dell’organizzazione interessate.
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2.5.5

L’integrazione del MOG con gli altri sistemi certificati adottati da ECOOPERA S.C.

Come già detto, all’interno dei sistemi di gestione certificati, l’integrazione non è uno standard o qualcosa
di codificato da organismi di normazione. L’integrazione è una modalità che l’Azienda sviluppa, secondo
criteri propri, al fine di armonizzare la gestione, evitare duplicazioni/sovrapposizioni/conflitti e per
promuovere l’efficienza complessiva.
Le integrazioni possono essere:
o

sostanziali, a livello di processi;

o

formali, a livello documentale.

Ai fini dell’integrazione del MOG con il sistema di gestione certificato di Ecoopera, si prescrivono le seguenti
specifiche:


modifica del tavolo del riesame ai fini del sistema di gestione integrato con estensione dell’invito a
partecipare, eventualmente anche solo a momenti specifici, all’OdV. Il “riesame della direzione”, nei
sistemi di gestione normati, formalizza una delle prassi più ovvie e basilari (ma non per questo da dare
per scontata) della conduzione di un’azienda: la “direzione” si riunisce, con una certa periodicità, ed
esamina come vanno le cose, prende decisioni per correggere, progredire e innovare. Nell’ambito dei
sistemi di gestione certificati il riesame, periodico e con frequenza decisa dalla direzione stessa,
rappresenta il momento in cui si valutano l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema gestionale; si
verifica la politica aziendale; si valutano lo stato di avanzamento e di raggiungimento degli obiettivi,
nonché le modifiche da apportare, anche alla luce degli audit e delle variazioni intervenute (a livello
normativo, organizzativo ecc.); si valutano le opportunità di miglioramento e le necessità di apportare
modifiche e/o integrazioni al sistema di gestione, in un’ottica di miglioramento continuo.



ampliamento dell’oggetto del riesame ai fini del sistema di gestione integrato con argomenti legati al
modello 231 adottato dall’Azienda;



progressiva integrazione, laddove necessario e/o opportuno, delle procedure/istruzioni operative con
riferimenti e/o prescrizioni ai fini 231;



modifica del tavolo della riunione periodica della sicurezza con estensione dell’invito a partecipare,
eventualmente anche solo a momenti specifici, all’OdV.
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2.6
L’estensione del MOG di ECOOPERA S.C. alle società controllate ed ai raggruppamenti di imprese
(Società consortili ed ATI)
Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione,
amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non
appartenendo all’azienda, operano su mandato della medesima o sono legati alla Società da rapporti aventi
carattere di continuità.
Fermo restando l’impegno di ECCOPERA S.C. a comunicare il presente Modello attraverso modalità idonee
ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti ai quali il Modello si rivolge (che dovranno –
come infra specificato – rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di
lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Cooperativa, ed anche
nell’ipotesi che il comportamento sia realizzato nell’interesse della Società ovvero con l’intenzione di
arrecare ad essa un vantaggio) si pone la questione dell’applicazione del Modello nel caso di partecipazione
ad Associazioni Temporanee di Imprese – ATI e società consortili, nonché nelle società controllate da
ECOOPERA S.C.
2.6.1

Associazioni Temporanee di Imprese – ATI e società di progetto.

Si citano di seguito le indicazioni stabilite dalle Linee Guida di ANCPL che dovranno essere seguite nel caso
in cui la Cooperativa si riunisca in ATI Le cooperative di produzione e lavoro e i loro consorzi operano
frequentemente in raggruppamento fra loro e/o con Partner privati, costituendo Associazioni temporanee
di imprese finalizzate all’acquisizione/realizzazione di una singola iniziativa.
Ai fini della predisposizione di un efficace modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, è
rilevante determinare la natura giuridica assunta dal raggruppamento fra concorrenti, poiché da questa
deriva l’effettivo rischio che possa essere ipotizzata una migrazione della responsabilità amministrativa ex
D.Lgs. 231/2001 verso i soggetti originari, siano essi cooperative o loro consorzi.
a) Associazioni Temporanee di Imprese: lavori divisi
Nei raggruppamenti di concorrenti, qualora il lavoro o il servizio siano divisibili, ogni componente esegue,
con la propria organizzazione imprenditoriale e con autonoma gestione, una parte ben identificata e
specifica del contratto.
Ogni impresa applica il proprio modello relativamente all’attività e/o al cantiere temporaneo o mobile di
propria competenza.
Ai fini del Dlgs 81/2008 ogni impresa assume, nel cantiere di cui è titolare, la qualifica di datore di lavoro.
b) Associazioni Temporanee di Imprese: lavori non divisi, società per l’esecuzione unitaria
Il codice dei contratti pubblici consente che le imprese raggruppate possano costituire una società, anche
consortile, per l’esecuzione unitaria dell’opera o del servizio.
La società può dotarsi di un proprio Modello di organizzazione e gestione; trattandosi di società di scopo
occorre però valutare in concreto la possibilità di individuare un autonomo interesse o vantaggio della
società, distinto e ulteriore rispetto a quello delle imprese socie.
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Appare comunque opportuno che, indipendentemente dalla realizzazione di un modello da parte della
società (consortile) costituita dalle imprese componenti l’ATI, ciascuna di esse evidenzi nel proprio modello
che il personale eventualmente distaccato presso la società consortile è comunque soggetto al rispetto del
Codice etico e del Modello della società di appartenenza, con obbligo di segnalazione dei comportamenti
scorretti a quest’ultima anche nel caso in cui tali comportamenti siano riferibili a soggetti appartenenti ad
altre realtà.
Ai fini del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro dovrà essere identificato sulla base dei criteri di cui all’art. 2
lettera b) e art. 3 dello stesso decreto.
La società per l’esecuzione unitaria dovrà provvedere alle nomine delle posizioni di garanzia di direttore
tecnico e preposto al cantiere, comunicandolo al committente.
c) Società di progetto (anche consortili)
Sono società di capitali, anche consortili, costituite per la realizzazione o gestione di una infrastruttura (es.
depuratori) o di un servizio di pubblica utilità, costituite successivamente all’aggiudicazione di un contratto
di concessione. Le società di progetto possono subentrare nel rapporto di concessione assumendo il titolo
di società concessionaria.
Valgono per le società consortili le stesse prescrizioni di seguiti indicate per le società controllate.
2.6.2

Società controllate

Il MOG di ECOOPERA S.C. rappresenta anche il riferimento per la definizione del modello di ciascuna società
controllata.
Le società controllate dovranno quindi allinearsi agli standard generali di trasparenza delle attività ed
individuare le specifiche misure legate alle peculiarità della propria realtà aziendale (strutture organizzative
e attività di business della società). Ciascuna società controllata istituisce di norma un autonomo e
indipendente Organismo di Vigilanza, fatto salvo quanto previsto all’art. 6 co. 4 “[…] negli enti di piccole
dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo
dirigenti”. In quest’ultima ipotesi stabilita dal legislatore, probabilmente anche per non aggravare i costi
delle società di piccole dimensioni e sempre con riferimento alle Linee Guida dell’Associazione Nazionale
delle Cooperative di Produzione e Lavoro, l’attinenza sarà definita, in concreto, rispetto al reale apparato
organizzativo, alla sua dimensione e complessità ed alla possibilità che l’Organo dirigente possa
direttamente avere la supervisione su tutti i processi aziendali, proprio per la loro elementarità. In ultima
istanza, potrà inoltre essere valutata, sempre nello specifico, la possibilità di affidare i compiti di vigilanza di
società controllate allo stesso O.d.V. della controllante mediante apposite e conformi verifiche da parte dei
rispettivi C.d.A..
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3. ORGANISMO DI VIGILANZA (O.d.V.)
3.1

Identificazione dell’organismo di controllo interno

In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all’art. 6, lett. b), pone come condizione per la
concessione dell’esimente dalla responsabilità l’affidamento ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo del compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento, considerate le dimensioni di ECOOPERA S.C., è stato deciso che l’organismo
destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere (secondo la terminologia usata nel presente
Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura collegiale. I soggetti che di volta in volta
andranno a comporre l’O.d.V., il loro eventuale compenso e la durata in carica del suddetto organismo,
come previsto dallo Statuto, saranno individuati con delibera del C.d.A.
La cessazione dell’incarico dell’O.d.V. per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’O.d.V. è
stato costituito.
I componenti dell’O.d.V. dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità,
continuità d’azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale
funzione.
A tal riguardo si precisa che:
- l’autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l’O.d.V. sia dotato di
effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti,
che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti
nell’espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell’indipendenza, i componenti dell’O.d.V. non devono trovarsi in una posizione,
neppure potenziale, di conflitto di interessi con ECOOPERA S.C. né essere titolari all’interno dello stesso di
funzioni di tipo politico o manageriali di vertice;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all’interno dell’O.d.V. sia
presente almeno un soggetto, anche esterno all’organizzazione, con professionalità adeguata in materia
giuridica e di controllo e gestione dei rischi. L’O.d.V. potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti
esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.
Con riguardo a tali requisiti, nel corso del C.d.A. saranno forniti, al momento della nomina dell’O.d.V.,
adeguati chiarimenti ed informazioni relativamente alla professionalità dei suoi componenti e il curriculum
vitae di ciascun membro sarà posto agli atti del consiglio.
Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell’O.d.V. e di incompatibilità alla permanenza nella
carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto,
ovvero la condanna ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.
È pertanto rimesso al suddetto collegio il compito di svolgere, come O.d.V., le funzioni di vigilanza e
controllo previste dal Modello.
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Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’O.d.V. e dei contenuti professionali specifici da esse
richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l’O.d.V. potrà essere supportato da uno staff
dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto di norma nell’ambito delle
risorse presenti all’interno dell’organizzazione), oltre ad avvalersi del supporto delle altre funzioni di
direzione che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.
Mediante appositi documenti organizzativi interni, elaborati di volta in volta dalle Funzioni di supporto
interessate, potranno essere stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che
sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche dello stesso.
L’O.d.V., nella sua composizione collegiale, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un
apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di
funzionamento etc.).
All’O.d.V. verrà attribuito un budget di spesa, al fine di assicurare la massima autonomia ed indipendenza,
deliberato di anno in anno dal Consiglio Direttivo tenendo conto delle eventuali necessità rappresentate
dall’O.d.V. nello svolgimento del proprio mandato (quali, ad es., il ricorso ad eventuali consulenze, le risorse
per la realizzazione delle attività di verifica, delle attività di formazione/comunicazione nonché per
l’aggiornamento degli strumenti utilizzati). Nell’elaborazione del budget l’O.d.V. si può avvalere dell’ausilio
delle strutture dell’organizzazione più appropriate.
3.2

Funzioni e poteri dell’organismo di vigilanza (O.d.V.)

All’O.d.V. di ECOOPERA S.C. sarà affidato sul piano generale il compito di vigilare:
A. sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie
di reato/illecito considerate;
B. sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura organizzativa di
ECOOPERA S.C., di prevenire la commissione dei reati/illeciti considerati;
C. sull’opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni organizzativo –
gestionali e alle novità legislative e regolamentari.
Su di un piano più operativo è affidato all’O.d.V. il compito di:
- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle
attività, anche per quelle relative alle Aree di Rischio, resta comunque demandata al management
operativo e forma parte integrante del processo organizzativo-gestionale dell’Ente ; il che conferma
l’importanza di un processo formativo/informativo del personale dipendente e dei collaboratori;
- condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree di rischio, anche
attraverso la sistematica organizzazione e raccolta dei report sugli incidenti e sui mancati-incidenti, ed
effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell’ambito delle Aree di Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello,
predisporre la documentazione organizzativa contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il
funzionamento del Modello stesso;
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- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché
controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità
a quanto previsto nella Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la
lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso O.d.V. o tenute a sua
disposizione;
- coordinarsi con gli altri organi e gruppi dell’organizzazione (anche attraverso apposite riunioni) per un
migliore monitoraggio delle attività nelle Aree di Rischio. A tal fine, l’O.d.V. viene tenuto costantemente
informato sull’evoluzione delle attività nelle Aree di Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione
rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All’O.d.V. devono essere inoltre segnalate da parte del
management eventuali situazioni che possano esporre lo stesso e/o i suoi membri al rischio di
reato/illecito;
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello per le diverse tipologie di reati/illeciti
(adozione di clausole standard, espletamento di procedure, etc.) siano comunque adeguati e rispondenti
alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un
aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle diverse aree di ECOOPERA S.C. per i diversi aspetti attinenti
all’attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti
disciplinari, etc.).
3.3

Reporting dell’O.d.V. agli organi della Cooperativa ed alla dirigenza

Sono assegnate all’O.d.V. di ECOOPERA S.C. due linee di reporting:
a) la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente e la dirigenza;
b) la seconda, su base periodica, nei confronti del C.d.A. e gli altri organismi di vigilanza (Collegio Sindacale
in primis).
La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti
operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l’incarico
venga espletato dall’O.d.V. con le maggiori garanzie di indipendenza.
L’O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare
richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.
Ogni anno, inoltre, l’O.d.V. trasmette al C.d.A. un report scritto sull’attuazione del Modello
3.4

Regolamento interno dell’O.d.V.

È data facoltà all’O.d.V. del ECOOPERA S.C. di dotarsi di un regolamento che, in conformità ai principi
generali stabiliti nel Modello, disciplini dettagliatamente lo svolgimento dei compiti e delle attività di
competenza dell’O.d.V. nonché il sistema di assunzione delle decisioni. Il Regolamento, non appena
approvato dall’O.d.V., sarà allegato al presente MOG.
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4. IL SISTEMA DI CONTROLLI E VERIFICHE INTERNO
4.1

L’INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE E LA VIGILANZA

4.1.1

Formazione del personale dipendente e dei collaboratori interni

La formazione del personale dipendente e dei collaboratori interni ai fini della diffusione, conoscenza ed
attuazione del Modello sarà gestita dal Responsabile dell’ufficio personale in stretta cooperazione con
l’O.d.V.
La formazione del personale dipendente sarà gestita ed articolata nella maniera seguente:
- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’ente: formazione iniziale e, annualmente, a tutti i
neo assunti ed ai nuovi incaricati;
- altro personale: nota informativa adeguatamente diffusa; clausola apposita su tutti i contratti per i neo
assunti;
- consulenti interni: nota informativa iniziale; clausola apposita su tutti i nuovi contratti da sottoscrivere
separatamente.
A tali fini potrà essere predisposta un’apposita sezione sul sistema intranet di ECOOPERA S.C., aggiornata a
cura dell’O.d.V.
4.1.2

Informativa ai Collaboratori Esterni

Potranno essere altresì fornite ai Collaboratori Esterni e fornitori apposite informative sulle politiche e le
procedure adottate dal ECOOPERA S.C. sulla base del presente Modello nonché i testi delle clausole
contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.
4.1.3

Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti della Cooperativa, i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti
della Cooperativa, hanno l’obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando tempestivamente
all’O.d.V., secondo le modalità previste nel successivo e specifico paragrafo, eventuali irregolarità,
violazioni ed inadempimenti.
In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti della Cooperativa con funzioni di vigilanza
saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all’interno di ECOOPERA S.C. secondo quanto previsto
al successivo e specifico capitolo.
4.2

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’O.d.V.

4.2.1

Segnalazioni da parte di Esponenti della Cooperativa e da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’O.d.V., oltre alla documentazione prescritta
nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi
tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle Aree di Rischio.
Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale.
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Gli Esponenti della Cooperativa hanno il dovere di segnalare all’O.d.V.:
1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, di Reati ed
illeciti. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all’O.d.V. le
informazioni concernenti:


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, anche nei confronti di ignoti, qualora tali
indagini coinvolgano ECOOPERA S.C., suoi organi sociali o suoi Esponenti;



le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti in caso di avvio di procedimento giudiziario
per i Reati o richieste di risarcimento o sanzioni amministrative;



i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni di ECOOPERA S.C. nell’ambito della loro attività
di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità
rispetto all’osservanza del Modello;



le notizie relative ai procedimenti sanzionatori e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i
provvedimenti verso gli Esponenti di ECOOPERA S.C. ovvero dei provvedimenti di archiviazione di
tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di Reati o
alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello).

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole previste dal Modello, o comunque comportamenti
non in linea con le regole di condotta adottate da ECOOPERA S.C.
I Collaboratori Esterni avranno l’obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al
precedente punto 1.
Periodicamente l’O.d.V. propone, se del caso, al Presidente o al C.d.A. eventuali modifiche della lista sopra
indicata.
4.2.2

Modalità delle segnalazioni

Se un Esponente di ECOOPERA S.C. desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve
riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnalazione all’O.d.V. Qualora la segnalazione
non dia esito, o l’Esponente Aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la
presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all’O.d.V. indicando le motivazioni della
segnalazione diretta.
L’O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il
responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un’indagine
interna; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al
successivo capitolo sul Sistema Disciplinare.
L’O.d.V. non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie
irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.
Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice di comportamento che, allegato al presente
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documento, ne costituisce parte integrante, potranno essere effettuate in forma scritta. L’O.d.V. agirà in
modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione,
assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei
diritti delle persone accusate erroneamente e/o con mala fede.
I terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente all’O.d.V.
E’ prevista l’istituzione di canali informativi dedicati, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di
segnalazioni ed informazioni verso l’O.d.V. e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.
Per quanto concerne le segnalazioni dirette all’O.d.V., le stesse potranno infine essere effettuate anche
tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato oppure tramite posta all’indirizzo dell’ Organismo
di Vigilanza ECOOPERA S.C. c/o la sede sociale.
Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell’O.d.V. potranno comportare
l’applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo ed
apposito capitolo.
4.3

SISTEMA DISCIPLINARE

4.3.1

Principi generali

Elemento essenziale per l’effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema
sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reatipresupposto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari disciplinate nel documento che sarà allegato al presente, sì da
costituirne parte integrante, non appena approvato dal C.d.A su proposta dell’O.d.V., prescinde dall’esito di
un eventuale procedimento penale/civile/amministrativo, nonché dai procedimenti disciplinati dallo
Statuto dei Lavoratori e dai CCNL applicabili in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono
assunte da ECOOPERA S.C. in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte
possano determinare sia nell’ordinamento generale che nel sistema disciplinare giuslavoristico presente in
ECOOPERA S.C.
4.3.2

Sanzioni per i Soci

I comportamenti tenuti dai Soci in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente
Modello sono definiti come illeciti disciplinari.
Con riferimento agli effetti delle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Soci si fa riferimento a quanto previsto
dal vigente Statuto all’art. 11 lett. f) e dal relativo Regolamento.
1) Incorrerà nel provvedimento dell’ammonizione scritta il Socio che:
• violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di
dare comunicazione all’O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, etc.) o adotti,
nell’espletamento di attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del
Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti un’inosservanza delle disposizioni portate a
conoscenza da ECOOPERA S.C. con ordini di servizio o altro mezzo idoneo.
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2) Incorrerà nel provvedimento della diffida il Socio che:
• violi più volte le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle Aree
di Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello, prima ancora che dette
mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la
ripetuta inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza dal ECOOPERA S.C. con ordini di servizio od
altro mezzo idoneo, prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata.
3) Incorrerà nel provvedimento della sospensione dalle attività partecipative alla Cooperativa per un
periodo compreso tra un mese e due anni il Socio che:
• nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell’espletamento di attività nelle Aree
di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché compiendo atti contrari
all’interesse del ECOOPERA S.C. arrechi danno a quest’ultimo o la esponga ad una situazione oggettiva di
pericolo all’integrità del personale o dei beni della Cooperativa, dovendosi ravvisare in tali comportamenti
la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo derivante dall’inosservanza delle disposizioni
portate a conoscenza dal ECOOPERA S.C. con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.
4) Incorrerà nel provvedimento della esclusione ex art. 11 lett. f) dello Statuto il Socio che:
• adotti, nell’espletamento delle attività nelle Aree di Rischio un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello o in aperta violazione delle stesse e diretto in modo univoco al compimento di un
reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno
notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:
- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche
alla prevedibilità dell’evento;
- al comportamento complessivo del volontario con particolare riguardo alla sussistenza o meno di
precedenti disciplinari del medesimo;
- alle mansioni allo stesso affidate o svolte;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.
Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle
sanzioni, verranno disciplinate nell’apposito documento che sarà allegato al presente, sì da costituirne
parte integrante, non appena approvato dal C.d.A su proposta dell’O.d.V.,
Il sistema disciplinare, la cui potestà spetta alla competente Commissione Disciplinare, viene
costantemente monitorato dall’O.d.V.
4.3.3

Sanzioni per i dipendenti ed i collaboratori interni

I comportamenti tenuti dai Collaboratori Interni della Società – siano essi lavoratori dipendenti o altro – in
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violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello e tali da comportare il
rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potranno determinare, secondo quanto previsto
dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti CCNL o aziendali applicati e dallo Statuto
generale dei lavoratori, le sanzioni disciplinari negli stessi previste, con le modalità di comminazione
disciplinate, secondo il medesimo livello di proporzionalità e gravità previsto per i Soci.
4.3.4

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti di ECOOPERA S.C., delle procedure interne previste dal Modello o
di adozione, nell’espletamento di attività nelle Aree di Rischio di un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in
conformità a quanto previsto dalle normative vigenti e dal CCNL.
4.4
ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL
MODELLO
4.4.1

Misure nei confronti degli Amministratori e dei Revisori dei conti, oppure altri organismi di
controllo

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e dei Revisori dei conti, oppure dei membri di
altri organismi di controllo, l’O.d.V. ne informerà l’intero Consiglio Direttivo o l’Assemblea dei Capi Stazione
e dei Vice capo stazione i cui membri provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla
vigente normativa.
Nel caso di sentenza di condanna, anche di primo grado, per i reati previsti dal Decreto e successive
modifiche, l’Amministratore il Revisore dei conti, oppure i membri di altri organismi di controllo dovrà
darne immediata comunicazione all’O.d.V. che procederà ad informarne l’intero Direttivo ed il Collegio dei
Revisori dei Conti come sopra indicato.
4.4.2

Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate
dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto/altri illecito
potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di
incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale e l’applicazione delle
eventuali penali stabilite, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento
derivino danni concreti per ECOOPERA S.C., come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure
previste dal Decreto.
4.5

VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:
(i) verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti – anche convenzionali o
protocollari – predisposti o conclusi dal ECOOPERA S.C. nelle Aree di Rischio;
(ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l’effettivo funzionamento del presente
Modello con le modalità stabilite dall’O.d.V. Inoltre, sarà intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni
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ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi
considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto,
con interviste a campione.
Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all’attenzione del Consiglio di
Amministrazione (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall’O.d.V.) che evidenzi le possibili
manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.
5. MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO
Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice di comportamento
che risulta allegato al presente documento, costituendone parte integrante, pur presentando il Modello,
per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata
diversa rispetto al Codice stesso.
Sotto tale profilo, infatti:
• il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul
piano generale da parte di ECOOPERA S.C. allo scopo di esprimere i principi di “deontologia” che ECOOPERA
S.C. riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutto il proprio personale;
• il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a
prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a
vantaggio della Cooperativa, possono comportare una responsabilità in base alle disposizioni del Decreto
medesimo).
Il Modello non sostituisce o modifica gli atti fondanti della Cooperativa (Atto costitutivo e Statuto) e quelli
che, dando attuazione a questi ultimi, regolamentano il suo funzionamento, così come gli altri documenti
riferiti ai sistemi certificati adottati da ECOOPERA S.C. (salvo specifica integrazione e successiva
certificazione). Infatti, il Modello è chiamato a svolgere una funzione diversa, ovvero quella di contribuire a
rafforzare il sistema strutturato ed organico di comportamenti e procedure operativo-gestionali e di
controllo che permettano di prevenire, non solo la commissione dei reati ricompresi nella lista dei reatipresupposto di cui al D.L.vo 231/2001, ma ogni e qualsiasi anomalia organizzativa gestionale e funzionale
potenzialmente dannosa in quanto fonte di responsabilità giuridiche per l’organizzazione stessa, per i suoi
operatori, per i terzi; il tutto in un ottica virtuosa ed etica di miglioramento continuo e mantenimento di un
alto livello di qualità delle proprie performance.
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PARTE SPECIALE
1. INTRODUZIONE
1.1

Funzione della parte speciale

Scopo immediato e diretto della Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del Modello (quali, a
titolo esemplificativo, gli amministratori, i dipendenti – siano essi o meno soci della Cooperativa –, i
consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner dell’Associazione e, in generale, tutti coloro che sono
tenuti a rispettare il presente Modello e di seguito definiti i “Destinatari”) adottino condotte conformi a
quanto qui prescritto al fine di impedire il verificarsi dei fatti che l’adozione del modello mira a scongiurare
ed a conseguire gli obbiettivi che tale adozione mira invece a conseguire.
In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di:
a. descrivere i principi procedurali – generali e specifici – nonché le singole procedure – anche mediante
rinvio a protocolli e/o altri documenti “esterni” al Modello (es. procedure ed istruzioni operative) – che i
Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello stesso;
b. fornire all’O.d.V. gli strumenti esecutivi per esercitare l’attività di controllo e verifica previste dal
Modello;
c. ad indicare agli organismi della Cooperativa competenti le aree d’attività nelle quali dovrà essere fatta
un’appropriata valutazione circa l’adeguatezza della copertura assicurativa in essere, se del caso anche
ricorrendo a professionisti esterni qualificati, provvedendo altresì ad integrare il sistema delle coperture.
1.2

I reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 nella realtà di ECOOPERA S.C.

All’esito delle operazioni di mappatura del rischio, alcune fattispecie di reato – presupposto non sono
risultate configurabili all’interno della realtà di ECOOPERA S.C.
Si rinvia all’Allegato 1-Tavola di raffronto fra i reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 ed i
reati presupposto rilevanti in ECOOPERA S.C. ed all’Allegato 5-Identificazione e Valutazione dei rischi 231
per la loro esatta identificazione.
Con riferimento a tali fattispecie non configurabili all’interno della realtà di ECOOPERA S.C. non sono state
ideate Misure di mitigazione del rischio relativo.
Sarà onere dell’O.d.V. verificare tali conclusioni ed eventualmente introdurre adeguate misure anche con
riferimento a fattispecie qui non considerate.
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2. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
I.
LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL
DECRETO)
Nell’esercizio della loro attività istituzionali gli enti possono entrare in contatto con la Pubblica
Amministrazione. Rientrano in questa categoria gli enti che partecipano a gare o a procedure di appalto,
ottengono autorizzazioni, concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici,
si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica Amministrazione anche in regime
convenzionale.
In più, alcuni enti possono essere chiamati a svolgere, pur mantenendo la loro natura privatistica, funzioni
pubbliche in virtù del disposto normativo, sicché i propri rappresentanti ed operatori possono venire ad
assumere la qualifica di pubblico ufficiale o, più frequentemente, di incaricato di pubblico servizio.
1. Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico
servizio.
1.2 Pubblica Amministrazione
Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto
pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della
collettività, e quindi nell’interesse pubblico.
A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti enti o categorie di enti:
• istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
• enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e
Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia, Consob,
Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP, COVIP, sezioni
fallimentari);
• Regioni;
• Province;
• Partiti politici ed associazioni loro collegate;
• Comuni e società municipalizzate;
• Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
• Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
• tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL,
INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
• ASL;
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• Enti e Monopoli di Stato;
• Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la RAI);
• Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
• Fondazioni di previdenza ed assistenza.
Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come
non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei
confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA.
In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli
“Incaricati di Pubblico Servizio”.
1.3. Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
Ai sensi dell’art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della
legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.
La norma chiarisce solo la nozione di “pubblica funzione amministrativa” (poiché le altre due non hanno
suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla
formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”,
ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico
e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.
Diversamente, l’art. 358 c.p. definisce i “soggetti incaricati di un pubblico servizio” come quei soggetti “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”.
Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed
uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della “pubblica
funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di
natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.
È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile
ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non
concernente semplici mansioni d’ordine e/o la prestazione d’opera meramente materiale e, in quanto tali,
prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.
E’ irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato
direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell’autorità, ma anche
colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell’ufficio, ma aventi
70

carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all’attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent.
n. 85/172198). Inoltre, come detto sopra, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che,
pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono
l’attuazione più completa e connaturale dei fini dell’ente, sì da non poter essere isolate dall’intero contesto
delle funzioni dell’ente medesimo (Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85).
Ad esempio, sono stati ritenuti Pubblici Ufficiali:
o 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);
o 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);
o 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)
In via esemplificativa, sono invece stati ritenuti Incaricati di Pubblico Servizio:
o amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un’attività caratterizzata da fini sociali
(Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403
o 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 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 dell’Ente, ma dalle funzioni affidate al
soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di
interesse generale.
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. Reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001
I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 (c.d. reati – presupposto) sono:
• Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico
contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni”.
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Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l’ente
abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da
tre mesi a due anni.
• Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione
di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri
enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma
indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di danaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque
superare il triplo del beneficio conseguito.”
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l’ente
abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un periodo da
tre mesi a due anni.
• Concussione (art. 317 c.p.)
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,
costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito
con la reclusione da sei a dodici anni”.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) il divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di
pubblicizzare beni o servizi.
• Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)
“Il pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra
utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena
è della reclusione fino ad un anno.”
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Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.
• Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)
“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio,
ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo,
denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di
pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.
• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o
stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il
pubblico ufficiale appartiene.”
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di
pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.
• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto
deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione
da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 800 quote (2° comma).
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di
pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.
• Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
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Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un
pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico
servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
superiore ad un terzo.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Medesime sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui agli artt. 318 e
319 c.p..
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 2) sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare
con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di
pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.
• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o
promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 321 c.p.p. da 100 a 200 quote, in caso di reati ex
art. 319 e 319-ter c.p. da 200 a 600 quote. In caso di reati ex artt. 319-bis e 319-ter comma 2 c.p. da 300 a
800 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.
• Istigazione alla corruzione (art. 322 e 322 bis c.p.)
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di
un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo
ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un
incaricato di un pubblico servizio ad omettere od a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto
contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena
stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o
all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o
dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di
cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una
promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 381 c.p.p. da 100 a 200 quote; in caso di reati ex
art. 319 e 319 ter c.p. da 200 a 600 quote; In caso di reati ex artt. 319 bis e 319 ter comma 2, da 300 a 800
quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.
• Truffa (art. 640 c.p.)
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“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La
pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. se il fatto è
commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio
militare; 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della
persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra
circostanza aggravante.”
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l’ente
abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da
tre mesi a due anni.
• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda
contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l’ente
abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da
tre mesi a due anni.
• Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o
intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze
previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della
qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna
delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l’ente
abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o
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sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da
tre mesi a due anni.
• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), confluito nell’art. 25 del D.lgs. n.
231/01
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un
processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal
fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della
reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o
all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote in caso di reato ex art. 319 ter, co. 1, c.p.; da 300 a
800 quote in caso di reato ex art. 319 ter, co. 2, c.p.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore ad un anno.
II.

AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO (“ATTIVITA’ SENSIBILI”)

I reati considerati presuppongono l’esistenza di rapporti con Istituzioni, Pubblica Amministrazione ed Enti
da essa partecipati.
Le aree di attività di ECOOPERA S.C più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui
trattasi (sia pure con indici di rischio differenziati) sono le seguenti:
Macro Area / Processi
Direzione Generale e Governance Cooperativa:
1- Omaggi, Erogazioni e Sponsorizzazioni
2. Affidamento incarichi professionali
3. Gestione Contenzioso e Rapporti con l’Autorità Giudiziaria
4. Rapporti con Organi Ispettivi
Area Amministrazione e Finanza
- Adempimenti Fiscali/Tributari e Bilancio
- Ciclo attivo
- Rimborsi spesa
Area Risorse Umane
- Gestione del personale e Formazione professionale
Area Commerciale
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- Vendita di servizi (compresi rapporti commerciali con PA)
- Appalti pubblici o ad evidenza pubblica
- Affidamento incarichi professionali
Area Produzione
a. CICLO RIFIUTI (Igiene Urbana e Ambiente)
b. CICLO ACQUE
c. LABORATORIO E ANALISI AMBIENTALE
d. CONSULENZA E FORMAZIONE
e. BONIFICHE E RIPRISTINI AMBIENTALI
f. PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
g. ATTIVITA’ A VALORE SOCIALE (Progettone e Intervento 19)
h. ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ CONSEORTILI DI GESTIONE DEI DEPURATORI
- Gestione dei vari servizi (compresa rendicontazione) ed in particolare i servizi/progetti finanziati con fondi
pubblici
- Governo della salute e sicurezza sul lavoro (gestione sicurezza compresi i cantieri)
- Gestione ambientale
- Acquisti
III.

MISURE DI PREVENZIONE

1. Regole di comportamento generali con riferimento ai reati contro la P.A.
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo
Statuto, le procedure operative di cui alle circolari e ogni altra disposizione o normativa interna relativa al
sistema di Governance di ECOOPERA S.C., i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento
contenute nel presente Modello.
In particolare, la presente Parte Speciale prevede il generale ed espresso divieto di:
1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o
comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente
integrare altre fattispecie di reato o di illecito civile/amministrativo;
2. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della PA in relazione a quanto
previsto dalle predette ipotesi di reato;
3. effettuare prestazioni in favore di outsourcer, consulenti, partner e collaboratori in generale che non
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trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, o in
relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
4. proporre opportunità che possano avvantaggiare dipendenti della P.A. a titolo personale o accordare
altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promesse di servizi o prestazioni personali,
soprattutto se prive di corrispettivo, etc.) in favore di rappresentanti della P.A., o comunque di soggetti agli
stessi collegati;
5. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al di fuori di quanto previsto dalle
prassi generalmente accettate. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a
loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare
un qualsiasi vantaggio per la Cooperativa. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l’esiguità del loro
valore oppure perché volti a promuovere la “brand image della Cooperativa”, ma in questo caso debbono
essere previamente autorizzati dall’organizzazione centrale. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico
valore – devono essere documentati in modo idoneo per consentire all’O.d.V. di effettuare verifiche al
riguardo;
6. comunicare alla P.A. dati non rispondenti al vero, predisporre e fornire documenti falsi, omettere le
informazioni dovute;
7. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire
erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
8. porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la P.A. a valutare in modo errato i servizi offerti o forniti
dalla Cooperativa;
8. distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti pubblici dalle finalità per
le quali sono stati ottenuti;
9. effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte della direzione amministrazione
e finanza che potrà concederla solo nei casi in cui sia espressamente richiesto dalla normativa regolante
l’attività dell’ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte voci di bilancio;
10. riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei collaboratori esterni che non trovino
adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, alle
caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti;
11. violare i sistemi informativi della P.A. al fine di ottenere o manipolare informazioni a vantaggio
Cooperativa;
Al fine di prevenire l’attuazione dei comportamenti sopra descritti si dispone in generale l’obbligo:
a. di attuare, in linea generale, una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta
ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi predispone e chi sottoscrive la documentazione
da presentare alla P.A. (ad esempio deve essere ben chiara la segregazione delle funzioni tra (i) chi propone
l’offerta (ii) chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere alla nuovo strumento
convenzionale (iii) chi raccoglie e dispone la documentazione necessaria e (iv) chi approva e sottoscrive la
offerta);
78

b. di evitare pagamenti in contanti o in natura; i pagamenti fatti e ricevuti devono seguire un rigoroso
criterio di tracciabilità;
c. di effettuare i pagamenti solo a fronte di un duplice visto circa la regolarità amministrativo-decisionale e
tecnica degli stessi;
c. di predisporre adeguati e periodici controlli sugli adempimenti connessi all’espletamento delle suddette
attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari)
da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, in ordine ai quali dovrà essere presentato regolare e tempestivo
rapporto all’O.d.V., al quale dovranno essere immediatamente segnalate eventuali situazioni di irregolarità;
d. di comunicare immediatamente all’O.d.V. con nota scritta qualunque criticità o conflitto d’interesse
sorga nell’ambito del rapporto con la P.A.
2. Principi procedurali specifici
2.1. Adozione di appositi atti organizzativi e tecnici interni, procedure armonizzate.
Ai fini della prevenzione dei reati di questa parte specifica, dovranno essere stabilite, mediante appositi atti
organizzativi e tecnici interni, procedure etc. volte alla:
- semplificazione e trasparenza delle procedure decisionali ed attuative in relazione a tutti i rapporti con la
P.A.;
- formazione e sensibilizzazione di tutto il personale dell’azienda, sia esso di livello dirigenziale che
operativo, dipendente o meno circa i comportamenti corretti da tenere e le conseguenze derivanti dai
comportamenti di segno contrario;
- monitoraggio e controllo delle procedure adottate e dei comportamenti tenuti;
- rendicontazione interna puntuale e dettagliata, da inserirsi poi in apposite voci di bilancio della
Cooperativa da strutturarsi in capitoli di entrate ed uscite, circa l’effettiva destinazione di tutte le
erogazioni, contributi o finanziamenti ottenuti, nonché del materiale/mezzi/rimborsi spese etc.. acquistati
o effettuati con tali fondi;
- i contratti con i collaboratori esterni/volontari che hanno rapporti con la P.A. devono contenere, ove
possibile, una clausola volta a disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi degli obblighi
prescritti nel Decreto, nonché dei principi comportamentali dettati dal Modello.
2.2. Osservanza del Codice di Comportamento.
Inoltre, con riferimento ai reati di questa parte specifica, dovrà essere puntualmente osservato il Codice di
Comportamento [etico] con particolare rilevanza alle seguenti parti:
§ CAPO I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA
§ CAPO III CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON ISTITUZIONI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON
ENTI DA ESSA PARTECIPATI
§CAPO VI CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI
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3. Compiti dell’Organismo di Vigilanza con riferimento ai reati contro la P.A.
Fermo restando il potere discrezionale dell’O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle
segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito
dell’O.d.V.:
a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a
prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle
citate aree a rischio reato;
b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il sistema di deleghe e procure in
vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda
ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone
l’attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per
l’adozione di provvedimenti sanzionatori;
e. curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione opportune integrazioni e
le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello stesso.
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3. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’
GIUDIZIARIA (DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA)
I.

LE FATTISPECIE DI REATO

Nell’esercizio della loro attività istituzionali gli enti possono entrare in contatto con L’Autorità Giudiziaria,
ovvero l’Autorità chiamata, in sede penale, civile o amministrativa a qualunque livello, ad amministrare la
Giustizia.
I reati contro l’amministrazione della Giustizia disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 (c.d. reati – presupposto)
sono:
• Articolo 377 bis Codice Penale
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di
denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona
chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,
quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
• Articolo 378 Codice Penale
“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori
dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle
svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la
reclusione fino a quattro anni”.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
II.

AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

I reati considerati presuppongono l’esistenza di rapporti con l’Autorità Giudiziaria in relazione a reati
commessi in ambito societario (in relazione ai quali possa configurarsi un vantaggio per l’ente).
Le aree di attività di ECOOPERA S.C più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui
trattasi (sia pure con indici di rischio differenziati) sono le seguenti:
Macro Area / Processi
Direzione Generale e Governance Cooperativa:
1- Gestione Contenzioso e Rapporti con l’Autorità Giudiziaria
2. Rapporti con Organi Ispettivi
Area Amministrazione e Finanza
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- Adempimenti Fiscali/Tributari e Bilancio
- Ciclo attivo
Area Risorse Umane
- Gestione del personale e Formazione professionale
Area Commerciale
- Appalti pubblici o ad evidenza pubblica
Area Produzione
a. CICLO RIFIUTI (Igiene Urbana e Ambiente)
b. CICLO ACQUE
c. LABORATORIO E ANALISI AMBIENTALE
d. CONSULENZA E FORMAZIONE
e. BONIFICHE E RIPRISTINI AMBIENTALI
f. PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
g. ATTIVITA’ A VALORE SOCIALE (Progettone e Intervento 19)
h. ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ CONSEORTILI DI GESTIONE DEI DEPURATORI
- Gestione dei vari servizi (compresa rendicontazione) ed in particolare i servizi/progetti finanziati con fondi
pubblici
- Governo della salute e sicurezza sul lavoro (gestione sicurezza compresi i cantieri)
- Gestione ambientale
- Acquisti
III.

MISURE DI PREVENZIONE

1. Principi procedurali specifici
1.1. Adozione di appositi atti organizzativi e tecnici interni, procedure armonizzate.
Ai fini della prevenzione dei reati di questa parte specifica, dovranno essere stabilite, mediante appositi atti
organizzativi e tecnici interni, procedure etc. volte alla:
- semplificazione e accentramento in un unico centro direzionale la gestione dei rapporti con l’Autorità
Giudiziaria ed i legali incaricati di gestire le vertenze;
- formazione e sensibilizzazione di tutto il personale dell’azienda, sia esso di livello dirigenziale che
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operativo, dipendente o meno circa i comportamenti corretti da tenere e le conseguenze derivanti dai
comportamenti di segno contrario;
- monitoraggio e controllo delle procedure adottate e dei comportamenti tenuti;
- rendicontazione interna puntuale e dettagliata circa i fatti di rilevanza penale che coinvolgono l’azienda.
2. Compiti dell’Organismo di Vigilanza con riferimento ai reati contro l’amministrazione della giustizia.
Fermo restando il potere discrezionale dell’O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle
segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), è compito
dell’O.d.V.:
a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la sua efficacia a
prevenire la commissione dei reati in questione, attraverso controlli campione sulle citate aree a rischio
reato;
b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – la rendicontazione interna circa i
fatti di rilevanza penale che coinvolgono l’azienda;
c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi, valutandone
l’attendibilità e facendo gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare per
l’adozione di provvedimenti sanzionatori;
e. curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione opportune integrazioni e
le misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello stesso.
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4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
MEDIANTE FRODE O VIOLENZA)
I.

LE FATTISPECIE DI REATO

Il presente paragrafo si riferisce ai reati elencati all’art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 (Delitti informatici e
trattamento illecito di dati) con particolare riferimento alle seguenti fattispecie di reato (delitti contro la
inviolabilità del domicilio e dei segreti e contro il patrimonio):
art. 615 ter Codice Penale
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si
mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di
investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo
funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso
contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi
all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la
pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede
d'ufficio.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività 2) sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito 3) divieto di pubblicizzare
beni o servizi
art. 615 quater Codice Penale
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura,
riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema
informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al
predetto scopo , è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro.
La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a
diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma
dell'articolo 617quater.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 300 quote
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Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito 2) divieto di pubblicizzare beni o servizi
art. 615 quinquies Codice Penale
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i
programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del
suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a
disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa sino a euro 10.329.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 300 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito 2) divieto di pubblicizzare beni o servizi
art. 617 quater Codice Penale
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra
più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di
informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività 2) sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito 3) divieto di pubblicizzare
beni o servizi
art. 617 quinquies Codice Penale
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge,installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 300 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni
funzionali alla commissione dell’illecito 2) divieto di pubblicizzare beni o servizi
art. 635 bis Codice Penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni,
dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
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Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività 2) sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito 3) divieto di pubblicizzare
beni o servizi
art. 635 ter Codice Penale
Salvo che il fatto costituisca piu‘ grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare,
cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente
pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni,
dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività 2) sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito 3) divieto di pubblicizzare
beni o servizi
art. 635 quater Codice Penale
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero
attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in
parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la
reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività 2) sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito 3) divieto di pubblicizzare
beni o servizi
art. 635 quinquies Codice Penale
Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili
sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se
questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
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Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività 2) sospensione o revoca
delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito 3) divieto di pubblicizzare
beni o servizi
In tale paragrafo, attesa l’attinenza, si tratterà anche dei reati elencati all’art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01
Delitti contro la personalità individuale ed in particolare dei reati p. e p. dagli artt. 600 quater Codice Penale
(Detenzione di materiale pornografico) e dall’art. 600-quater c.p. (Pornografia virtuale) [Articolo aggiunto
dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5], uniche fattispecie in tema di delitti contro la personalità individuale (art.
25-quinquies, D.Lgs. 231/01) effettivamente configurabili in ECOOPERA S.C.:
artt. 600 quater Codice Penale
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale
pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa
non inferiore a millecinquecentoquarantanove euro.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 700 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
dall’art. 600 quater 1. Codice Penale
Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta
immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di
un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in
parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte
conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati in
questione. In questa parte speciale sono quindi individuati i principi di riferimento per la costruzione del
Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie individuate al fine di prevenire la commissione
dei reati informatici come sopra indicati.
II.

AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

L’utilizzo delle risorse IT aziendali e l’accesso ai dati ed alle informazioni è reso possibile, all’interno di
ECOOPERA S.C., da un sistema informatico che collega fra loro tutti i settori e, queste, alla rete WEB. Tutte
le aree sono quindi potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati informatici
L’utilizzo di tali risorse e l’accesso ai dati è gestito mediante credenziali (nome utente e password)
solitamente personali, ma esistono anche postazioni utilizzate da più persone.
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Il sistema impone la variazione periodica delle password di accesso e l’attività dei terminali nelle reti
aziendali è registrato mediante log di registrazione, riconoscimento e accesso, log di sistema e log di
applicazioni.
L’accesso ai dati è soggetto a permessi di accesso differenziati (nessun accesso, accesso in sola lettura,
accesso in lettura e scrittura ecc.), in funzione del ruolo e/o della mansione con sistema di codificazione e
archiviazione dei vari permessi.
Le banche dati e le applicazioni sono sottoposte a sistematico e automatico backup. I terminali sono dotati
di sistemi antivirus e sono disponibili console di controllo dello stato di aggiornamento e di eventi
potenzialmente pericolosi rilevati.
Non tutti gli utenti utilizzano però i server per la registrazione e archiviazione di dati e informazioni con
conseguente minor controllo e maggiori rischi per la sicurezza.
Sui server sono attivati dei sistemi di controllo e di allerta automatico in caso di malfunzionamenti e/o in
caso di attività sospette.
Non vi è attualmente un blocco sui siti web accessibili dai dispositivi aziendali e solo sui terminali presenti
nei Centri di Raccolta è prevista l’attivazione di un sistema che consente l’accesso ai soli indirizzi stabiliti
dall’Azienda.
Nelle tre realtà antecedenti la fusione in ECOOPERA S.C. vi sono numerosi utenti che hanno le credenziali di
amministratore su alcuni server in uso in azienda con conseguente rischio di accesso incontrollato con
privilegi di amministratore.
Vi è quindi la necessità che, in ognuno dei settori di attività di ECOOPERA S.C. siano introdotte misure volte
a mitigare il rischio di commissione di questi reati, in attesa che il processo di integrazione delle tre realtà
ante fusione sia portato a compimento.

III.

MISURE DI PREVENZIONE

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello
che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle
applicazioni e dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al
sistema informativo aziendale:
- formazione etica specifica del personale del sistema informativo, identificato come quello a maggior
rischio;
- il personale può accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione
assegnati univocamente;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle
informazioni e dei dati della Società e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema
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informatico aziendale o altrui;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi;
- il personale non installa programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite da ECOOPERA S.C.
nell’espletamento dell’attività lavorativa resa in suo favore.
ECOOPERA S.C. ha, inoltre, adottato le seguenti misure:
- l’accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati della Società, ivi inclusi i client, è
controllato da strumenti di autenticazione;
- gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione;
- il personale dipendente è munito di univoche credenziali di autenticazione per l’accesso ai client;
- l’accesso alle applicazioni, da parte del personale IT, è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- il server e i laptop sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità e protetti da
programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione.
- verranno con il tempo eliminate le postazioni utilizzate da più persone
- verrà portato a completamento nel minor tempo possibile il sistema di permessi di accesso differenziati
(nessun accesso, accesso in sola lettura, accesso in lettura e scrittura ecc.) in funzione del ruolo e/o della
mansione con sistema di codificazione e archiviazione dei vari permessi e verrà altresì implementato il
blocco sui siti web accessibili dai vari dispositivi aziendali, primo fra tutto quello ai siti
- verrà codificato mediante apposite procedure e/o istruzioni operative l’accesso ai server aziendali, anche
da parte di software house esterne per interventi di installazione e/o manutenzione
- verranno modificate le credenziali di amministratore di alcuni server in uso in azienda ante Ecoopera:
questo per evitare l’accesso incontrollato, da parte di utenti che conoscono tali credenziali, con privilegi di
amministratore.
- Immediata segnalazione all’O.d.V. di qualsiasi violazione identificata con report almeno semestrale circa lo
sviluppo dei sistemi e delle procedure attuate per mitigare il rischio di commissione dei reati in questione.
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5. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
I.

LE FATTISPECIE DI REATO

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni dei delitti in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento
previsti dall’art. 25-bis del D.Lgs 231/2001, ovvero (tenuto della concreta applicabilità in ECOOPERA S.C: di
determinati reati):
art. 464 Codice Penale
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro.
Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 300 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna

art. 491 bis Codice Penale
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le
scritture private.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 400 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 24 mesi

art. 473 Codice Penale
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni
distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque
contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi
interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o
industriale

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 12 mesi
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art. 474 Codice Penale
Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di
trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito
con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei cassi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene
per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo
comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi
interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o
industriale.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 12 mesi

Il presente paragrafo si riferisce anche ai reati elencati all’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 (Delitti contro
la fede pubblica) con particolare riferimento alle seguenti fattispecie di reato:
Art. 648 c.p. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta
denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare,
è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove
euro La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi
dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto
aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono,
non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 1000 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 24 mesi

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto
non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro
provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
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La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 1000 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 24 mesi

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività
economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a
dodici anni e con la multada milletrentadue euro a quindicimilaquattrocentonovantatre euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 1000 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 24 mesi

Art. 648 ter - 1 c.p. Autoriciclaggio
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo
commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto,
in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o
le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a
cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto
commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività
professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a
conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità
provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
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Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 1000 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 24 mesi

II.

AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

Le aree di ECOOPERA S.C. astrattamente sottoposte al rischio di commissione delle fattispecie di delitti di
cui alla presente sezione sono le seguenti:
Macro Area
Direzione Generale e Governance Cooperativa
Area Amministrazione e Finanza
Area Commerciale
Area Produzione
a. CICLO RIFIUTI (Igiene Urbana e Ambiente)
b. CICLO ACQUE
c. LABORATORIO E ANALISI AMBIENTALE
d. CONSULENZA E FORMAZIONE
e. BONIFICHE E RIPRISTINI AMBIENTALI
f. PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
g. ATTIVITA’ A VALORE SOCIALE (Progettone e Intervento 19)
h. ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ CONSEORTILI DI GESTIONE DEI DEPURATORI

III.

MISURE DI PREVENZIONE

ECOOPERA S.C. non rientra tra i soggetti destinatari del D.Lgs. 231/2007 e pertanto non è tenuta ad
osservare gli obblighi di:


adeguata verifica della clientela (Titolo II Capo I del Decreto antiriciclaggio);



conservazione e registrazione delle informazioni (Titolo II Capo II);



tenuta di un archivio unico informatico (Titolo II Capo II);



segnalazione di operazioni sospette (Titolo II Capo III);



formazione del personale (Titolo III).
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Essa, inoltre, svolge attività esclusivamente nei confronti dei soci, rispetto ai quali può escludersi ogni
eventualità di attività di riciclaggio; il rischio che la Società venga usata quale veicolo inconsapevole a fini di
riciclaggio è pertanto del tutto remoto.
In ogni caso, ECOOPERA S.C., a presidio della commissione del reato di riciclaggio, applica la tracciabilità dei
flussi finanziari in entrata ed in uscita, nonché la segregation delle firme sulla base dei poteri delegati dal
C.d.A. e delle conseguenti procure rilasciate.
Poiché, infine, il Collegio Sindacale e la società di revisione sono soggetti destinatari degli obblighi sopra
riportati, si ritiene adeguato anche il presidio relativo al rischio residuale di attività di riciclaggio con le altri
controparti negoziali.
Si introducono quindi le seguenti misure per la mitigazione del rischio responsabilità derivante
dall’eventuale commissione dei delitti di questo paragrafo
1. Riduzione, quando possibile, dell’utilizzo di denaro liquido per ricevere ed effettuare pagamenti ed
adottare un rigoroso criterio di tracciabilità dei pagamenti;
2. Formazione specifica del personale amministrativo;
3. Esplicitazione del divieto di ricevere pagamenti in contanti, con obbligo della segnalazione del fatto alle
autorità competenti per i pagamenti con denaro liquido di rilevante entità;
4. obbligo di segnalazione del Collegio Sindacale e della società di revisione all’Organismo di Vigilanza di
qualsiasi notizia relativa a operazioni finanziarie sospette di riciclaggio (art.648 bis c.p.), ovvero di impiego
di danaro o beni di provenienza illecita (art.648 ter c.p.), deve essere tempestivamente comunicata dal
Collegio Sindacale e dalla società di revisione all’O.d.V.
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6. DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.
I.

LE FATTISPECIE DI REATO

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni dei delitti di cui all’art. 25-bis – 1 del D.Lgs 231/2001 in tema di
delitti contro l’industria ed il commercio di seguito indicati (tenuto della concreta applicabilità in ECOOPERA
S.C: di determinati reati):
art. 513 Codice Penale
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un
commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino
a due anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna

art. 513 bis Codice Penale
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con
violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo
dallo Stato o da altri enti pubblici).

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 800 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 24 mesi
art. 514 Codice Penale
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali,
con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati], cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con
lareclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali
sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata [64] e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e
474.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 800 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 24 mesi

art. 515 Codice Penale
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente
una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella

95

dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusionefino a due anni o
con la multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna

art. 517 Codice Penale
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione (1) opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi,
marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualità dell'opera o del prodotto (2), è punito, se il fatto non è preveduto come reatoda altra disposizione di legge,
con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro (3).

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna

art. 517 ter Codice Penale
Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà
industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà
industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con
la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone
in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna

II.

AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

Le aree di ECOOPERA S.C. analizzate riguardo alle fattispecie di delitti contro l’industria ed il commercio
sono le seguenti:
Macro Area / Processi
Direzione Generale e Governance Cooperativa:
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1. Gestione Societaria
2. Rapporti con i terzi ed i concorrenti
Area Commerciale
- Gestione Commerciale - Vendita di servizi
Area Produzione
- CICLO RIFIUTI (Igiene Urbana e Ambiente)
- CICLO ACQUE
- LABORATORIO E ANALISI AMBIENTALE
- CONSULENZA E FORMAZIONE
- BONIFICHE E RIPRISTINI AMBIENTALI
- PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
- ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ CONSEORTILI DI GESTIONE DEI DEPURATORI
- Gestione dei vari servizi

III.

MISURE DI PREVENZIONE

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo
Statuto, le procedure operative di cui alle circolari e ogni altra disposizione o normativa interna relativa al
sistema di Governance di ECOOPERA S.C., i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento
contenute nel presente Modello.
A livello generale, possono essere indicate le seguenti misure quali misure idonee a mitigare il rischio di
commissione dei reati considerati:
- selezione del personale commerciale con criteri che garantiscano l’osservanza delle prescrizioni contenute
nel presente modello;
- distribuzione di competenze e responsabilità fra unità e soggetti diversi e attività di controllo circa i
corretti comportamenti da osservare, con specifico riferimento ai processi che presidiano l’attività
commerciale e la presenza sul territorio
- esplicitazione dell’obbligo di verificare l’esistenza di titoli di proprietà industriale applicabili ai
materiali/servizi utilizzati o realizzati e, in caso positivo, modalità per la richiesta, gestione e pagamento per
l'uso dei marchi e/o brevetti di terzi o degli altri titoli di proprietà industriale.
In particolare poi, la presente Parte Speciale prevede il generale ed espresso divieto di porre in essere
comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate o comportamenti che, sebbene
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non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare altre fattispecie di reato
o di illecito civile/amministrativo

Inoltre, si introduce l’obbligo di osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nel Codice di
Comportamento con particolare rilevanza alle seguenti parti:
§ CAPO I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA
§ CAPO V - CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON GLI UTENTI
§ CAPO VI CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON I TERZI
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7. REATI SOCIETARI
I.

LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL DECRETO)

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari elencati all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 (così come
modificato dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69) che si riportano in maniera sintetica unitamente ad una breve
descrizione ed alle sanzioni applicabili.
False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)
Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica quasi coincide e che si differenziano per il verificarsi o
meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori.
Le due fattispecie si realizzano con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni
previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette
ai soci o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero nell’omissione
di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene; il tutto con l’intenzione di ingannare i soci, i
creditori o il pubblico.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.
Si precisa che:
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo
sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del
gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati
dalla società per conto di terzi.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l’occultamento di
documenti od altri idonei artifici.
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.
Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell’art. 2625 c.c., si precisa che il
reato si considera imputabile alla società unicamente nell’ipotesi in cui l’impedimento o il semplice
ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all’art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Il reato, previsto a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei
creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero
nella liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del
capitale sociale.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari
della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del
concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di
cui all’art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un’attività di istigazione, determinazione o agevolazione
nei confronti degli amministratori.
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Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c)
Il reato si verifica in due ipotesi:
- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o
che siano destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite.
Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per
l’approvazione del bilancio.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del
concorso eventuale dei soci che hanno svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione
nei confronti degli amministratori.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 130 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote
sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all’integrità del capitale
sociale e delle riserve non distribuibili per legge.
Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine
previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la
condotta.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)
Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in
violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).
Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli
obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla
violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote
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Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale
in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:
- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.
Si precisa che non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di
amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura
contenuta nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o
dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori
prima del giudizio estingue il reato
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)
Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di
una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l’attività di
vigilanza delle autorità pubbliche preposte:
- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale
o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, di fatti che
avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in
qualsiasi modo.
In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)
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Si consuma allorchè amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili, sindaci e liquidatori (o soggetti a questi sottoposti), a seguito della dazione o promessa di denaro
o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti il loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.
La fattispecie punisce anche chi effettua la dazione o la promessa e la responsabilità ex 231/01 colpisce
proprio la società del "corruttore", non quella del "corrotto".
La commissione di tali reati presupposto potrebbe comportare per la Cooperativa l’applicazione di:
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna.
II.

AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

Le aree di ECOOPERA S.C. analizzate riguardo alle fattispecie di reati societari sono le seguenti:

Macro Area / Processi
Direzione Generale e Governance Cooperativa:
1. Gestione Societaria
2. Comunicazione istituzionale
Area Amministrazione e Finanza
- Adempimenti Fiscali/Tributari e Bilancio
- Ciclo attivo
- Ciclo passivo, cassa e risorse
Area Commerciale
- Gestione Commerciale - Vendita di servizi (compresi rapporti commerciali con PA)
Area Produzione
a. CICLO RIFIUTI (Igiene Urbana e Ambiente)
b. CICLO ACQUE
c. LABORATORIO E ANALISI AMBIENTALE
d. CONSULENZA E FORMAZIONE
e. BONIFICHE E RIPRISTINI AMBIENTALI
f. PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
g. ATTIVITA’ A VALORE SOCIALE (Progettone e Intervento 19)
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h. ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ CONSEORTILI DI GESTIONE DEI DEPURATORI
- Gestione dei vari servizi (compresa rendicontazione)
III.

MISURE DI PREVENZIONE

In considerazione del fatto che, a seguito dei chiarimenti forniti dall’azienda, l’attività di revisione dei conti
è esternalizzata ed affidata, in base a disposizione normativa e statutaria, alla Federazione Trentina delle
Cooperative non paiono necessarie allo stato delle misure specifiche. Vi è poi un dettagliato regolamento
soci, in conformità alle previsioni statutarie, che disciplina anche comportamenti che fungono da misura di
prevenzione per queste tipologie di reati
Valuterà il C.d.A., sentito l’O.d.V., se introdurre paragrafi specifici (Comportamenti in tema di registrazioni
contabili, Comportamenti in materia societaria, Comportamenti in materia di corruzione privata etc …) nel
Codice di Comportamento ECOOPERA S.C. e/o altre misure, ulteriori rispetto a quelle già inserite in detto
Codice, anche alla luce di recenti vicende giudiziarie che hanno interessato altre realtà cooperative.
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8. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI
O GRAVISSIME)
I.

LA TIPOLOGIA DEI REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l’art. 25-septies del Decreto, di recente modificato dal nuovo T.U.
Sicurezza (d.lgs. n. 81/08), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto
per l’applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio
colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o
un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un
organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 250 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 6 mesi
Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
[...]”
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01:
a) omicidio colposo commesso con violazione art. 55 co. 2 D. Lgs. 81/2008: sanzione pecuniaria di 1000
quote e interdittiva dai 3 ai 12 mesi;
b) omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori:; sanzione
pecuniaria da 250 a 500 quote e interdittiva dai 3 ai 12 mesi;
L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:
“Il delitto:
- è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od
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omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione;
- è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o
pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
- è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica
a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o
discipline.”
L’art. 30 del T.U. 81/2008 letto in combinato disposto con l’art. 25 septies del d. lgs. 231/2001 prevede che
il Modello Organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
− al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro,
agenti chimici, fisici e biologici
− alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti
− alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
− alle attività di sorveglianza sanitaria
− alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
− alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza
da parte dei lavoratori
− all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
− alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
II.

AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

Tutte le attività produttive di ECOOPERA S.C. nonché quelle di supporto alle medesime sono da considerarsi
a rischio (sia pure con indici di rischio differenziati) in ordine alla commissione di tali reati presupposto.
III.

MISURE DI PREVENZIONE

ECOOPERA S.C., allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti dalla propria policy aziendale e riassunti nella
trinomia Qualità-Ambiente-Sicurezza (di cui ai relativi Manuali), ha già ottimizzato la propria organizzazione
dotandosi di un sistema gestionale efficiente, di strutture idonee e di competenze adeguate, certificando la
propria organizzazione e gestione in conformità agli standard internazionali ISO 9001, UNI EN ISO 14001,
UNI EN ISO/IEC 17025, OHSAS 18001.
Attraverso il Sistema Qualità-Ambiente-Sicurezza adottato Ecoopera S.C. ha già ottenuto un sensibile
abbattimento degli indici di rischio in tutti i settori a rischio ed è costante l’impegno a migliorare
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costantemente l’efficienza dell’organizzazione, le proprie performance qualitative e ambientali in modo da
prevenire e ridurre entro limiti residuali ed accettabili i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro.
Tali obiettivi sono perseguiti mediante:
la continua informazione e formazione di tutto il personale, in un’ottica di coinvolgimento,
responsabilizzazione nella gestione delle complesse dinamiche aziendali, competenza tecnica e
professionalità;
la diffusione in azienda di buone prassi e di una cultura volta alla salvaguardia della salute, sicurezza
e prevenzione dei rischi;
il costante controllo della conformità di tutte le attività alle leggi dello Stato, alle Direttive
Comunitarie e agli eventuali accordi sottoscritti, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di
ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori;
la valutazione preventiva dei possibili rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e degli ambienti
di lavoro correlati a eventuali nuove attività;
il costante monitoraggio dei servizi offerti e delle modalità operative, mediante indicatori in grado
di misurare e valutare le performance aziendali anche in termini di sicurezza;
il conferimento di una delega datoriale specifica conforme ai dettami del T.U. 81/2008
la definizione chiara di compiti e responsabilità delle varie risorse coinvolte nelle attività, con
finalità di ottimizzazione e responsabilizzazione;
Alla luce di quanto sopra, sono reputate sufficienti in sede di prima adozione del Modello ai fini della
prevenzione dei reati di questa parte specifica, l’adozione, mediante appositi atti organizzativi e tecnici
interni, procedure etc., di:
1. apposite iniziative volte ad attuare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta
ripartizione dei compiti tra le varie funzioni di delegato alla sicurezza e RSPP, incentivando ed
implementando il ricorso ad attività di Monitoraggio/Audit Interno e Riesame della Direzione.
2. sistemi volti a coinvolgere l’O.d.V. all’interno del Sistema Qualità-Ambiente-Sicurezza adottato Ecoopera
S.C., fermo restando il potere discrezionale dell’O.d.V. di attivarsi con specifici controlli a seguito delle
segnalazioni ricevute o di sua iniziativa (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente
Modello) onde valutare l’efficacia delle misure in essere all’interno di ECOOPERA S.C. a prevenire la
commissione dei reati in questione con il supporto delle funzioni competenti, curando nel contempo
l’aggiornamento del Modello ed indicando al Consiglio di Amministrazione le opportune integrazioni e le
misure ritenute necessarie al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello stesso.
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9. REATI CONTRO IL DIRITTO D’AUTORE
I.

LE FATTISPECIE DI REATO

Il presente paragrafo si riferisce ai reati elencati all’art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001 (Delitti in materia di
violazione del diritto d’autore) con particolare riferimento alla fattispecie della Duplicazione software (art.
171-bis, primo comma, L. n. 633/1941). Per le ulteriori ipotesi di reato (dalla scarsa incidenza in termini di
rischio effettivo) si rimanda alla tabella di Identificazione e Valutazione dei rischi 231 allegata.
La commissione di tali reati presupposto potrebbe comportare per la Cooperativa l’applicazione di:
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01:da 3 a 12 mesi
II.

AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

Dalle attività di rilevazione e mappatura del rischio sono risultati esposti al rischio commissione di queste
tiptologie di reato (con vantaggio per ECOOPERA S.C.) solo attività legate all’Area Produzione ed in
particolare ai settori CONSULENZA e FORMAZIONE , oltre che, naturalmente, all’area SISTEMI
INFORMATIVI.
Non può però escludersi una certa rilevanza (bassa) anche all’interno di altre aree di attività sicché si rende
opportuno stabilire misure di carattere generale, da valere per ogni ambito di attività.
III.

MISURE DI PREVENZIONE

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello
che, a qualunque titolo, abbiano occasione di utilizzare software protetti dalla legge sul diritto d’autore.
In via generale, a tali soggetti è richiesto di:
- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela del software
(programmi per elaboratore e banche dati), facendone un uso corretto, conforme alle licenze di utilizzo;
- curare con diligenza gli adempimenti di carattere amministrativo necessari per l’utilizzo del software
nell’ambito della gestione del sistema informativo aziendale.
È fatto espresso divieto a tali soggetti, di:
- installare e utilizzare software (programmi) non approvati dalla Società e/o privi delle necessarie
autorizzazioni/ licenze, come da specifiche fornite dal Settore ;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici di ECOOPERA S.C., software (c.d. “P2P”, di files sharing o di
instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all’interno della rete internet
ogni tipologia di file (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo
da parte della Società;
- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di programmi per elaboratore
protetti o banche di dati sulla memoria fissa del computer.
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10. REATI AMBIENTALI
I.

LE FATTISPECIE DI REATO

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, Reati
Ambientali e precisamente alle seguenti fattispecie di reati (per quanto di attinenza alla realtà di
ECOOPERA S.C.; altre fattispecie omesse in considerazione dell’oggetto sociale della Cooperativa e,
comunque, della materiale impossibilità di commissione di altre fattispecie di reato, diverse da quelle di
seguito indicate):


Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 250 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01:nessuna



Scarichi sul suolo (art. 103 T.U.A. d.l.vo 152/2006)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 300 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 6 mesi



Scarichi in reti fognarie e scarichi di sostanze pericolose (art. 107 e 108 T.U.A. d.l.vo 152/2006)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 300 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna



Violazione delle previsioni in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi illeciti di acque
reflue industriali contenenti sostanze pericolose, nonché scarico da navi o aeromobili di sostanze
vietate (art. 137 T.U.A. d.l.vo 152/2006)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 300 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 6 mesi



Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 T.U.A. d.l.vo 152/2006)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 250 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna



Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U.A. d.l.vo 152/2006)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 300 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna



Inquinamento e omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 T T.U.A. d.l.vo 152/2006)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 250 quote
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Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna


Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in
materia di rifiuti (art. 258 T.U.A. d.l.vo 152/2006)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 250 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna



Traffico illecito di rifiuti (art. 259 T.U.A. d.l.vo 152/2006)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 250 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna



Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti anche ad alta radioattività (art. 260 T.U.A. d.l.vo
152/2006)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: da 3 a 6 mesi



Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis
T.U.A. d.l.vo 152/2006)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 250 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna



Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 T.U.A. d.l.vo 152/2006)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 250 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna



Utilizzo di sostanze lesive per l’ozono (art. 3 L. 549/1993)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 250 quote
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna



Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 250 a 600 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non superiore a un anno



Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: quelle di cui all’art.9 del D.Lgs. 231/01
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Delitti colposi contro l’ambiente (art.452-quinquies c.p.)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna



Delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 1000 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna



Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexsies c.p.)
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 250 a 600 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01:nessuna

A tali fattispecie di reato si aggiungono le ulteriori fattispecie previste dalla legge 68/2015 che ha
introdotto, oltre ai reati di cui sopra, anche altre fattispecie aggravate anche in ambito amministrativo da
intendersi qui espressamente richiamate.

II.

AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

Le aree di ECOOPERA S.C. analizzate riguardo alle fattispecie di reati societari sono le seguenti:

Macro Area / Processi
Area Produzione
- CICLO RIFIUTI (Igiene Urbana)
- CICLO RIFIUTI Ambiente
- CICLO ACQUE
- CONSULENZA E FORMAZIONE
- LABORATORIO E ANALISI AMBIENTALE
- BONIFICHE E RIPRISTINI AMBIENTALI
- PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
- ATTIVITA’ A VALORE SOCIALE (Progettone e Intervento 19)
- ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ CONSEORTILI DI GESTIONE DEI DEPURATORI
- Gestione dei vari servizi (compresa rendicontazione)
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III.

MISURE DI PREVENZIONE

La Società è dotata di sistema di gestione ambientale (sistema QSA), predisposto conformemente alle
indicazioni della Norme ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO/IEC 17025, OHSAS 18001. In particolare lo
standard UNI EN ISO 14001 è in grado di prevenire efficacemente anche la prevenzione dei reati –
presupposto in materia ambientale sopra evidenziati.
Detta conformità nel tempo è verificata ed attestata da un Ente di certificazione accreditato.
Attraverso il Sistema Qualità-Ambiente-Sicurezza adottato Ecoopera S.C. ha già ottenuto un sensibile
abbattimento degli indici di rischio in tutti i settori a rischio ed è costante l’impegno a migliorare
costantemente l’efficienza dell’organizzazione, le proprie performance qualitative e ambientali in modo da
prevenire e ridurre entro limiti residuali ed accettabili i rischi per l’ambiente.
Tali obiettivi sono perseguiti mediante:
la diffusione in azienda di buone prassi e di una cultura di rispetto dell’ambiente;
il costante controllo della conformità di tutte le attività alle leggi dello Stato, alle Direttive
Comunitarie e agli eventuali accordi sottoscritti, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di
ambiente;
la valutazione preventiva dei possibili impatti ambientali;
il costante monitoraggio dei servizi offerti e delle modalità operative, mediante indicatori in grado
di misurare e valutare le performance aziendali in termini di efficacia, efficienza, miglioramento continuo e
raggiungimento degli obiettivi in materia di qualità, ambiente e sicurezza;
la creazione di un rapporto di costruttiva collaborazione con i clienti, improntato alla massima
trasparenza e fiducia non solo con riferimento al servizio affidato ma anche nella gestione delle
problematiche legate all’ambiente;
la sensibilizzazione di clienti e fornitori su temi quali il rispetto dell’ambiente e la prevenzione dei
relativi rischi;
la scelta di tecnologie e metodologie operative volte al miglioramento continuo della qualità dei
servizi, alla riduzione degli impatti ambientali (con particolare riferimento al consumo di risorse) e alla
prevenzione dei rischi;
la definizione chiara di compiti e responsabilità delle varie risorse coinvolte nelle attività, con
finalità di ottimizzazione e responsabilizzazione;
l’attenta prevenzione delle emergenze e la pianificazione di idonee strategie di intervento in caso di
eventi accidentali.
Sono poi già in essere all’interno di ECOOPERA S.C. le seguenti misure: formazione degli operatori, utilizzo
di software apposito aggiornato alle ultime disposizioni normative, prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni in corso di validità; controlli periodici interni registrati; rispetto delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione e tenuta delle evidenze.
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Alla luce di quanto sopra, sono reputate sufficienti in sede di prima adozione del Modello ai fini della
prevenzione dei reati di questa parte specifica, l’adozione, mediante appositi atti organizzativi e tecnici
interni, procedure etc., le seguenti specifiche:
1. dovrà essere istituito un collegamento tra O.d.V. e responsabili aziendali dei vari settori della produzione
sopra indicati che permetta al primo di monitorare l’adempimento degli obblighi giuridici previsti e
mantenere adeguato supporto documentale delle attività svolte dai secondi.
Al fine di realizzare gli obiettivi sopra richiamati, occorre che i vari soggetti coinvolti nel sistema QSA di
ECOOPERA S.C. si raccordino con l’O.d.V.
In particolare, con periodicità almeno semestrale, deve essere trasmesso all’O.d.V. un report contenente:


elenco delle segnalazioni provenienti da APPA o da altri organi di controllo;



evidenza delle modifiche effettuate al Piano degli investimenti a seguito di eventuali segnalazioni di
anomalie sull’ambiente;



ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria.

2. dovranno essere fornite con immediatezza all’O.d.V. le informazioni su situazioni di riscontrata
inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure.
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11. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO
I.

LA FATTISPECIE DI REATO

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie contemplata dall’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 di
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui impiego è irregolare (Articolo 22 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato, comma 12 bis )
La norma così dispone:
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al
terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale”.
La commissione di tale reato presupposto potrebbe comportare per la Cooperativa l’applicazione di:
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: nessuna
II.

AREE DI ATTIVITA’ A RISCHIO

Le aree della Società analizzate riguardo alle fattispecie di reati di tipo associativo sono le seguenti:
Macro Area Risorse Umane - Gestione sociale e formazione
Macro Area Produzione con particolare riferimento ai settori ATTIVITA’ A VALORE SOCIALE (Progettone e
Intervento 19)
III.

MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione già in atto sono il rispetto delle norme di settore, il controllo della
documentazione del personale, il controllo del permesso di soggiorno per comunicazione al Ministero del
Lavoro.
In considerazione del fatto che, a seguito dei chiarimenti forniti dall’azienda, la procedura di assunzione di
tali lavoratori ed il loro controllo è limitata alle attività di valore sociale e che la procedura (sia di assunzione
che di controllo delle condizioni lavorative) è gestita e supervisionata dalla P.A.T., il rischio di commissione
del reato risulta essere particolarmente per cui non appare necessario introdurre misure Specifiche.
E’ ovviamente categoricamente vietato l’impiego di manodopera priva di regolare permesso di soggiorno,
113

ovvero con permesso di soggiorno scaduto o revocato.
Valuterà il C.d.A., sentito l’O.d.V., se introdurre un paragrafo specifico (Norme di comportamento verso
lavoratori stranieri) nel Codice di Comportamento ECOOPERA S.C. e/o altre misure, ulteriori rispetto a
quelle già inserite in detto Codice per il caso in cui la situazione dovesse mutare e/o per la suddetta
funzione aziendale ECOOPERA S.C. dovesse avvalersi di soggetti terzi incaricati per l’effettuazione delle
attività di selezione di personale. Questi ultimi saranno comunque tenuti a garantire, attraverso la propria
struttura organizzativa, il recepimento ed il rispetto dei principi e dei criteri contenuti nella Procedura
appositamente adotatta.
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12. ALTRE ATTIVITA’ STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DI REATI
I.

LE ATTIVITA’ STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DI REATI

Tutte le attività produttive di ECOOPERA S.C. nonché quelle di supporto alle medesime, come in ogni altra
organizzazione, non possono essere considerate come ambiti (aree) a sé stanti, isolati da un contesto
organizzativo e gestionale che è invece unico, ma come parti di un sistema interagenti fra di loro.
Vi è poi un ulteriore fattore (c.d. fattore umano) che va considerato; esso è in grado di generare ulteriori
rischi (di commissione dei reati presupposto) non previsti né prevedibili nell’ambito dell’attività di
mappatura del rischio responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 condotta in ognuna delle aree di rischio.
Si tratta quindi di considerare, ai fini della prevenzione del rischio responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, anche
processi (dinamiche) trasversali alle varie aree che hanno natura interferenziale e che possono assumere
una funzione strumentale rispetto alla commissione dei reati-presupposto.
Si tratta delle attività di:

II.



gestione delle transazioni finanziarie (processi trasversali comuni alle aree Direzione generale e
Governance Cooperativa, Commerciale, Amministrazione e Finanza)



gestione approvvigionamento beni e servizi (processi trasversali comuni alle aree Direzione
generale e Governance Cooperativa e Commerciale, nonché tutti i settori della Produzione)



gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali (anche interne e/o a favore dell’azienda
stessa; es. settore laboratorio e consulenza ECOOPERA S.C. che presta consulenza ed effettua
attività di analisi a favore di altri settori produttivi)



gestione della attività di intermediazione (processi trasversali comuni alle aree Direzione generale e
Governance Cooperativa, Commerciale, Amministrazione e Finanza, nonché tutti i settori della
Produzione)



concessione di utilità o benefici (Direzione generale e Governance Cooperativa e area Commerciale)



ricerca e selezione del personale, anche mediante “cacciatori di teste” (Direzione generale e
Governance Cooperativa, Gestione del personale e Formazione professionale)



sponsorizzazioni e/o ricerca di altri sistemi di sovvenzione (processi trasversali comuni alle aree
Direzione generale e Governance Cooperativa, Commerciale, Amministrazione e Finanza, nonché
tutti i settori della Produzione)



adescamento di minorenni
PROCEDURE DI PREVENZIONE

Al fine di prevenire la commissione di reati – presupposto che possano essere agevolati dalla presenza di
processi trasversali quali quelli sopra indicati si dispone in generale l’obbligo:
a. di attuare, in linea generale, la maggiore segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero una netta
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ripartizione dei compiti tra le varie funzioni a tal fine adottando appositi atti organizzativi e tecnici interni,
procedure armonizzate;
b. di puntuale osservanza del Codice di Comportamento con particolare rilevanza alle seguenti parti:
§ CAPO I PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA
§ CAPO II - PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA AMMINISTRATIVA
-°-
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