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I soggetti rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.  

Ragione sociale 
COSEVA Soc. Coop. 

 

Indirizzi 
Sede legale Sedi secondarie 

Via Braie, 300 
– 18033 – 

CAMPOROSSO (IM) 

Località 
Colletto, 7 
DEGO (SV) 

Via Sardegna, 2 
VADO LIGURE 

(SV) 

Via Quinto 
Mansuino 

SANREMO (IM) 

C.so Stalingrado, 
50 CAIRO M.TTE 

(SV) 

Recapiti sede 
legale 

Tel.: 
0184/255032 

Fax: 
0184/255035 

E – mail: 
direzione.amministrazione@coseva.coop 

Sito internet: 
www.coseva.coop 

Attività Progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi integrati per pulizia civile ed industriale, logistica e 
trasporto merci; attività di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e sanificazione di 
locali; attività di data entry 

I soggetti rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001. I SOGGETTI ATTIVI 

 

Soggetti Apicali - 
Governance 

Consiglio di Amministrazione 

Presidente e Legale Rappresentante:  
Giovanni NOVELLO 
 
Vice Presidente:  
Massimo BOLLA 
 
Consiglieri:  
Abdelrahman ESAMELDIN, Mattia MACCARIO, Maria 
Dolores MORIANO, Paolo GUGLIERI, Sabrina LEONE 

 

Soggetti Apicali – 
Direzione 
aziendale 

Comitato di Direzione 

Responsabile commerciale:  
Giovanni NOVELLO 

Direzione Lavori Logistica e Trasporti e Responsabile 
del Sistema di Gestione Certificato: 
Massimo BOLLA 

Direzione Lavori Multiservizi: 
Maria Teresa RONCONE 

Responsabile Amministrativo:  
Lorena BORFIGA 

Responsabile del Personale e delle politiche per le 
Risorse Umane: 
Pasquale LANZA 

Soggetti apicali 
relativamente ad  
Incarichi specifici 

Responsabile del Trattamento per la sicurezza dei 
dati – Ufficio Gare 

Mattia MACCARIO 

Collaboratore Commerciale Alfio PIRRA 

Soggetti sottoposti 
- Gestione 

Assistenti alla Direzione Lavori e Capistruttura Come da delibera C.d.A. ultimo aggiornamento 

Capi Squadra Come da delibera C.d.A. ultimo aggiornamento 

Soggetti sottoposti 
- Gestione 
Sicurezza  

Preposti 
Come da “Organigramma per la Sicurezza Aziendale” 
ultimo aggiornamento 

Incaricati Primo Soccorso / Antincendio 
Come da “Organigramma per la Sicurezza Aziendale” 
ultimo aggiornamento 

Soggetti sottoposti 
- Gestione 

Impiegati di concetto Ufficio Buste Paga ed 
adempimenti relativi al personale 

Stefania ANTONIOL, Roberta CRAVERO, Martina 
TOFFOLUTTI, Barbara SPATARO 

Impiegati d’ordine Ufficio Buste Paga ed 
adempimenti relativi al personale 

Anna BONADONNA 

Impiegati d’ordine Segreterie di  Direzione, di 
Produzione, Segreteria amministrativa  

Mattia MACCARIO, Francesca POGGI. 
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Impiegati di concetto Ufficio Sicurezza sul Lavoro e 
Sistemi di Gestione 

Paolo GUGLIERI 

Soggetti sottoposti 
- Gestione 

Impiegati d’ordine Front office/ Help Desk Edoardo CILIBERTI 

Soggetti sottoposti 
- Gestione 

Impiegati di concetto Contabilità Tiziana ROSSIN, Federica MORABITO 

Soggetti sottoposti 
– Area Operativa 

Soci Lavoratori e Dipendenti settore LOGISTICA Tutti i livelli operativi 

Soci Lavoratori e Dipendenti settore MULTISERVIZI - 
PULIZIE 

Tutti i livelli operativi 

Soci Lavoratori e Dipendenti settore MULTISERVIZI – 
DATA ENTRY / RECEPTION 

Tutti i livelli operativi 

Consulenti  Medico competente 
Come da “Organigramma per la Sicurezza Aziendale” 
ultimo aggiornamento  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e Responsabile dell’Albo 46/90 

Ferdinando GIORDANO 

Corretta tenuta del Bilancio Stefano DELLERBA – Massimo DALLE MONACHE 

Consulente del Lavoro Ettore ALTEA 

Assistenza informatica 

I & O Sanremo S.r.l. 
MAGGIOLI SPA 
SISTEMI CUNEO SRL 
WOLTERS KLUWER ITALIA   SRL 

Consulenza /Assistenza giuridica civilistica e 
giuslavoristica 

Andrea POLICARI 

Consulenza /Assistenza giuridica  Massimo DALLA LIBERA 

Vigilanza e controllo interni 

Organi di controllo 
interni 

Collegio Sindacale 

Presidente:  
Paolo TRUCCO 
Sindaci: 
Sara LERCARO, Piero CORDONE 
Sindaci Supplenti: 
Giuseppe TOMARCHIO, Luca CALCAGNO 

Organismo di controllo D. Lg. 231/2001 
Avv. Andrea POLICARI 
(contatto di riferimento apolicari@hotmail.com) 

Comitato Esecutivo Massimo BOLLA – Maria Dolores MORIANO 

 

Sistemi di gestione 
certificati 

 

Qualità 
Norma di riferimento:  

EN ISO 9001:2015 

Sicurezza 
Norma di riferimento:  

OH – SAS 18001:2007 

Ambiente 
Norma di riferimento:  

EN ISO 14001: 2015 

Etica e Responsabilità Sociale 
Norma di riferimento: 

SA 8000:2014 
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PREFAZIONE  
 
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, 
n. 300, ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito, anche 
“D.Lgs. n. 231 del 2001” o il “Decreto”), che ha come obiettivo principale l’adeguamento della 
normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni 
Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia. 
 
Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, quindi, un regime di responsabilità amministrativa a carico 
delle persone giuridiche (di seguito, per brevità, il/gli “Ente/Enti”), che va ad aggiungersi alla 
responsabilità della persona fisica, autrice materiale del reato, e che mira ad attribuire una 
responsabilità per l’illecito commesso anche agli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è 
stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste esclusivamente per i reati 
tassativamente elencati nel D.Lgs. n. 231 del 2001. 
 
Al fine di ottemperare alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio d’Amministrazione di 
COSEVA Soc. Coop. Ha provveduto a definire un Modello Organizzativo di Gestione per la 
disciplina delle attività COSEVA. 
 
Il MOG COSEVA consta dei seguenti documenti: 
 
Il codice etico di comportamento. E’ redatto sulla base di modelli documentali validati e 
approvati dalle Associazioni professionali di riferimento (Legacoop); 
 
Il Manuale aziendale. Contiene la descrizione del Sistema di Gestione, delle funzioni e delle 
responsabilità, nonché la valutazione del rischio - reato e l’individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione.  
 
Al fine di consentire ed agevolare la valutazione del rischio - reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e 
l’individuazione delle più adeguate misure di prevenzione e protezione si è provveduto a definire: 
 
Le Aree 
La struttura aziendale è stata suddivisa nelle due seguenti macro – aree:  
 

• Governance. E’ l’area alla quale è attribuita statutariamente la responsabilità 
amministrativa della cooperativa. Gli organi e le figure appartenenti a tale area svolgono 
funzioni attive ed apicali, ma possono avere anche compiti di controllo e di garanzia sulle 
funzioni e sulle attività ricadenti nell’area di direzione aziendale. 
 

• Direzione aziendale. E’ l’area alla quale sono affidate le responsabilità gestionali della 
cooperativa. Le funzioni appartenenti a tale area possono occupare posizioni apicali o 
sottoposte.  
 

Stanti le caratteristiche dimensionali della Cooperativa, la suddetta suddivisione non coincide con 
una netta separazione delle competenze, in quanto le persone incaricate di ricoprire le varie 
funzioni occupano ruoli sia nell’area “Governance” che in quella “Direzione aziendale”.  
 
Per le attività di controllo operativo, vige, pertanto, in generale, il principio dell’Autocontrollo.In 
funzione di tale principio, qualora non si riesca ad individuare un ente “terzo” al quale delegare i 
compiti di controllo, si prevede l’intervento di più persone contemporaneamente in fase di 
autorizzazione/controllo.    
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I Soggetti. 
Nell’ambito dell’organigramma aziendale e statutario si sono individuati: 
 
Soggetti attivi. Sono coloro che in Azienda sono potenzialmente in grado di compiere reato a 
vario livello.  
Nell’ambito dei soggetti attivi si è, poi, proceduto ad un’ulteriore classificazione basata sul livello di 
autonomia e possibilità decisionale. A riguardo si sono, pertanto, individuati: 
 

A. Soggetti apicali. Sono soggetti dotati di ampia autonomia e possibilità decisionale che 
possono essere, però, circoscritte ad incarichi specifici 

 
B. Soggetti sottoposti. Sono soggetti che, di norma, eseguono le disposizioni ricevute, ma 

che possono tuttavia avere margini di autonomia residua (soprattutto nell’implementazione 
operativa delle procedure e delle attività previste)  

 
Criteri adottati per la valutazione del Rischio 
Per tutti i reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 (c.d. reati presupposto) si è provveduto 
a: 

• analizzare il reato; 
• individuare i soggetti esposti nella realtà aziendale; 
• il livello di rischio considerato 

 
 

REATI PRESUPPOSTO CONSIDERATI 
 
Il Decreto richiama tassativamente le seguenti fattispecie di reato (di seguito, anche, i “Reati 
Presupposto”): 
(i) reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001), 

introdotti dal Decreto e successivamente modificati dalla L.190 del 6 novembre 2012; 
(ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall’articolo 7 della Legge 18 

marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 24-bis; 
(iii) delitti di criminalità organizzata, introdotti dall’articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 

2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 24-ter; 
(iv) delitti contro l’industria e il commercio, introdotti dall’articolo 15, comma 7, lett. b), della 

Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-bis.1; 
(v) reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel 

D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-ter, successivamente integrato dalla Legge n.190 del 
6 novembre 2012, 

(vi) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti dalla 
Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-
quater; 

(vii) delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che 
ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-quinquies; 

(viii) reati di abuso di mercato, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel 
D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-sexies e, all’interno del TUF, l’articolo 187-quinquies 
“Responsabilità dell’ente”: 

(ix) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 
agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-septies; 

(x) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. n. 
231 del 2001 l’articolo 25-octies; 

(xi) delitti in materia di violazione del diritto d’autore, introdotti dall’articolo 15, comma 7, lett. 
c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 
25-novies; 
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(xii) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria, introdotto dall’art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha 
inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-decies1; 

(xiii) reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, “Legge di ratifica ed 
esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine 
organizzato transnazionale”; 

(xiv) delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare, introdotto dal 
Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l’“Attuazione della direttiva 
2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei 
confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare”, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 25-duodecies. 

(xv) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o 
di altro ente pubblico (§art. 316 – ter c.p.). 

(xvi) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c. p.); 
(xvii) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 
(xviii) Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.); 
(xix) Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); 
(xx)  Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c. p.); 
(xxi) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 
(xxii) Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p.); 
(xxiii) Concussione (art. 317 c. p.); 
(xxiv) Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 – bis c. p.); 
(xxv) Reati societari, quali 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. 2623 c.c.); 
falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.); 
impedito controllo (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. 2628 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 
indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); aggiotaggio 
(art. 2637 c.c.); ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 
(art. 2638 c.c.). 

(xxvi) Reati ambientali di cui alla legge n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti 
contro l'ambiente", da cui il Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente, nel libro II del 
codice penale, prevedendo le seguenti nuove fattispecie delittuose, per lo più di natura 
dolosa: delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), reato di morte o lesioni 
come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), il delitto di 
disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-
quinques c.p.), il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 
452- sexies cod. pen.), il delitto di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.), il 
delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies c.p.). 
 

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01). 
• 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 o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.); 
• Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 

2, 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.). 

 
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01). 
•  falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); 

                                                 
1 Originariamente 25-novies e così rinumerato dal D.Lgs. 121/2011. 
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•  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.) 

 
Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01). 
• Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); 
• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 
• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); 
• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 
• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 
• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
• Concussione (art. 317 c.p.). 

 
Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 
2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]. 
• 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.). 

 
Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01). 
• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 
• False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); 
• Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l'art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla 

Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34; 
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, 

c.c.); 
• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 
• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 
• Indebita restituzione di 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.); 
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 
• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 
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• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 
• Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 

28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; 
• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 

2, c.c.). 
 
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice 
penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) . 
 
Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto 
dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]. 
• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (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); 
• Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; 
• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); 
• Tratta di persone (art. 601 c.p.); 
• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 

 
Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 
2005 n. 62, art. 9]. 
• Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); 
• Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185). 

 
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-
septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]. 
• Omicidio colposo (art. 589 c.p.); 
• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 

 
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-
octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]. 
• 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.).       

 
Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). 
L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non 
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, 
nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte 
sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 
impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia 
effetti sostanziali in un altro Stato. 
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 
• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 
• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-

quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 
43); 

• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); 

• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dall’art. 64, co. 1, let. f); 
• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 

231/07, art. 64, co. 1, let. f); 
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• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); 
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 

(art. 377-bis c.p.); 
• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 
• Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la Direttiva 2015/849/UE (cd. IV 

Direttiva) dettando disposizioni più severe in materia di antiriciclaggio e di contrasto al 
finanziamento delle attività terroristiche. 

• decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 38, è stato approvato in via definitiva ed in attuazione 
delle decisioni quadro 2003/568/GAI del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2003, relativa alla 
lotta contro la corruzione nel settore privato, le modifiche dell’art. 2635 c.c. e dell’art. 25-ter D. 
Lgs. n. 231/2001 nonché l’introduzione degli artt. 2635-bis e ter. 

 
Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), secondo cui: 
a)  per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 2, c. 1, D. lgs. n. 74/2000) è prevista la sanzione pecuniaria fino a 
cinquecento quote; 

b)  per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti (art. 2, c. 2-bis, D. lgs. n. 74/2000) per importi inferiori a 100.000 euro, è 
disposta la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

c)  per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. lgs. n. 74/2000) è 
applicabile la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

d)  per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti superiori a 
100.000 euro (art. 8, comma 1, D. lgs. n. 74/2000) è stabilita la sanzione pecuniaria fino a 
cinquecento quote, mentre se inferiori a 100.000 (art. 8, c. 2bis, D. lgs. n. 74/2000), fino a 400 
quote; 

e)  per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. lgs. n. 74/2000) è 
disposta la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

f)  per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. lgs. n. 74/2000) è 
stabilità la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 

Se poi l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione viene aumentata di un terzo 
(art. 25-quinquiesdecies, c. 2, D. lgs. n. 231/2001). 
Inoltre, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del 
D.Lgs. n. 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere 
le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi 
e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).  
 
Whistleblowing (legge 30 novembre 2017 n 179) ha introdotto disposizioni sulla 
regolamentazione e la tutela del c.d. whistleblower nel settore privato (esponente aziendale che 
segnala illeciti). 
La legge non prevede un obbligo di segnalazione, ma la necessità di canali (di cui uno 
necessariamente informatico) che consentano di segnalare. 
Il whistleblower può essere uno dei soggetti ex art 5 (apicale o sottoposto alla direzione e alla 
vigilanza dell’apicale). 
Oggetto della segnalazione possono essere condotte illecite o violazioni del Modello: l'espressione 
utilizzata (“condotte illecite”, tout court) comprende sicuramente anche quelle in corso di 
esecuzione. Il testo originario non era altrettanto chiaro, facendo invece riferimento alle condotte 
illecite che il segnalante riteneva “essersi verificate”.  
 
Reati commessi all’estero  
• La responsabilità penale può rilevarsi non solo per ciò che rientra strettamente nella qualifica 

di reato nazionale, ma anche per quei reati commessi all’estero, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 4 del Decreto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi 
previsti ex lege. Inoltre, il legislatore stabilisce che, al fine di perseguire l’ente per eventuali 
reati commessi all’estero sia necessario che: 
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- che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.; 
- lo Stato in cui è commesso il fatto costituente il reato non abbia già proceduto nei confronti 
dell’ente; 
- che gli enti abbiano la sede principale nel territorio dello Stato Italiano; 
- che il reato commesso all’estero sia stato posto in essere da un soggetto c.d. apicale o 
sottoposto, ex art. 5 D.lgs. 231/2001. 
 

I criteri di imputazione della responsabilità dell’ente 
 
Per verificare se ci sono i presupposti per applicare le disposizioni di cui al Decreto e quindi se 
l’ente può essere considerato responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo 
vantaggio, è sufficiente che i reati siano commessi  

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente 
o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da 
persone che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 
 
La responsabilità non sussiste se i soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 
 
Le Sanzioni previste nel Decreto 
 
Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili: 
(a) sanzioni amministrative pecuniarie; 
(b) sanzioni interdittive; 
(c) confisca del prezzo o del profitto del reato; 
(d) pubblicazione della sentenza. 
 
(a) La sanzione amministrativa pecuniaria consiste in una sanzione applicata tout court, del cui 
pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. 
 
Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al 
Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò 
comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni 
economiche dell’Ente. 
 
La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non 
inferiore a cento, né superiore a mille)2, tenendo conto: 
• della gravità del fatto; 
• del grado di responsabilità dell’Ente; 
• dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la 

commissione di ulteriori illeciti. 
 
Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi 
predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 
258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato “sulla base delle condizioni 
economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (articoli 10 e 
11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001). 
 
Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “Quanto alle modalità di accertamento 
delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle 
altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere 

                                                 
2 Con riferimento ai reati di market abuse, il secondo comma dell’articolo 25-sexies del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che: “Se 

in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la 

sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.   
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conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul 
mercato. (…) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà 
dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, 
finanziaria e patrimoniale dell’ente”. 
 
L’articolo 12, D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene 
ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della 
riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa. 
 

Riduzione Presupposti 

½ 
(e non può comunque 
essere superiore ad 
Euro 103.291,00) 

• L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente 
interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un 
vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;  

ovvero 
• il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 

da 1/3 a ½ 

[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 
grado] 

• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le 
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è 
comunque efficacemente adoperato in tal senso;  

ovvero 
• è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo 

idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 

da 1/2 a 2/3 

[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo 
grado] 

• L’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le 
conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è 
comunque efficacemente adoperato in tal senso;  
e 

• è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo 
idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.  

 
(b) Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai 
reati per i quali sono espressamente previste: 

• interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale; 
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito;  
• divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni 

di un pubblico servizio; 
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli 

eventualmente già concessi; 
• divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 
• Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di 

almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 231 del 2001, ossia:  
• “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da 

soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in 
questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze 
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organizzative”; ovvero  

• “in caso di reiterazione degli illeciti”3. 
 
Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate 
all’Ente dal Giudice in via cautelare, quando: 

• sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un 
illecito amministrativo dipendente da reato; 

• emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo 
che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; 

• l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità. 
 
In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato 
commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio 
minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.  
 
L’applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l’Ente abbia posto in essere 
le condotte riparatrici previste dall’articolo 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando 
concorrono le seguenti condizioni: 
• “l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose 

del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”; 
• “l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante 

l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi”; 

• “l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.  
 
Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la 
scelta della misura da applicare e della sua durata è effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in 
precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell’idoneità 
delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D.Lgs. n. 231 del 
2001). 
 
Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale 
rispetto alle altre sanzioni interdittive. 
 
(c) Ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di 
condanna, la confisca - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o 
promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità 
economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al 
danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.   
 
(d) La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, 
può essere disposta dal Giudice, unitamente all’affissione nel Comune dove l’Ente ha la sede 
principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della 
Cancelleria del Giudice competente e a spese dell’Ente. 
 
Le Sanzioni per i delitti tentati 
 
Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le 
sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte 
da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni, nei casi in cui l’Ente impedisca 
volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (articolo 26 del Decreto).  
 
                                                 
3 Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, “si ha reiterazione quanto l’ente, già condannato in via definitiva almeno 

una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”. 
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Le Condotte Esimenti 
 
Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla 
responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dello 
stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 
1.2). 
 
In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l’articolo 6 del Decreto prevede 
l’esonero qualora l’Ente stesso dimostri che: 

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 
un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello 
verificatosi (di seguito, per brevità, il “Modello”); 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di curarne 
l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente (di seguito, per brevità, 
l’“Organismo di Vigilanza” o l’“OdV”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; 

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il 
Modello; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l’articolo 7 del Decreto prevede l’esonero della 
responsabilità nel caso in cui l’Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della 
commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
 
Si sottolinea come l’esonero della responsabilità dell’Ente non è tuttavia determinato dalla mera 
adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso 
l’implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei 
reati che la Società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del 
Modello, il Decreto prevede espressamente, all’articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche 
ad una corretta implementazione del Modello stesso: 
a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati; 
b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; 
c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione di tali reati; 
d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; 
e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel Modello. 
 

L’adozione e l’attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo: le 
Linee Guida  
 
Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di 
codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati 
comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può 
formulare entro 30 giorni osservazioni sull’idoneità dei modelli a prevenire i reati. 
 
La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida (di seguito, per brevità, 
cumulativamente definite le “Linee Guida”).  
 
Il percorso indicato dalle Linee Guida per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato 
secondo i seguenti punti fondamentali: 
 individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile 

la realizzazione dei reati; 
 predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l’adozione di 
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appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l’insieme coordinato di strutture organizzative, 
attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal management e dai 
consulenti, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità 
rientranti in un buon sistema di controllo interno.  

 
Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee Guida sono, 
per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi: 
• il Codice Etico; 
• il sistema organizzativo; 
• le procedure manuali ed informatiche; 
• i poteri autorizzativi e di firma; 
• il sistema di controllo e gestione; 
• la comunicazione al personale e sua formazione. 

 
Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e - sebbene 
successivi all’emanazione delle Linee Guida - la maggior parte dei reati ambientali), le componenti 
più rilevanti sono: 
• il Codice Etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati; 
• la struttura organizzativa, 
• la formazione e addestramento, 
• la comunicazione e coinvolgimento, 
• la gestione operativa, 
• il sistema di monitoraggio della sicurezza. 

 
Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi: 
• verificabilità, tracciabilità documentale, coerenza e congruenza di ogni operazione; 
• separazione delle funzioni (impossibilità di gestire in autonomia tutte le fasi di un processo); 
• documentazione dei controlli; 
• introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli 

previsti dal Modello; 
• individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano: 

o autonomia ed indipendenza; 
o professionalità; 
o continuità di azione. 

 
 obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come 

maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su base 
strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie 
o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili. 

 
IL MODELLO 
 
Coseva Mission e Vision 
 
Coseva (di seguito, per brevità, “Coseva” o la “Società”) è un’azienda operante nel settore dei 
servizi di facchinaggio, movimentazione merci, data entry, pulizie.  
 
L’adozione del Modello in Coseva 
 
Coseva si è dotata di un proprio Modello, tenendo conto: 
• Dell’organizzazione aziendale; 
• dell’evoluzione normativa, della Giurisprudenza e della Dottrina; 
• delle considerazioni derivanti dall’applicazione del Modello (comprese le esperienze 

provenienti dal contesto penale); 



Via Braie, 300 – 18033 – CAMPOROSSO (IM)  
tel. 0184/2550352– fax: 0184/255032  
Sito internet: www.coseva.coop 
C.F e Partita IVA: 00347450082  
Iscrizione Albo Cooperative n° A156701 

 

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex  D.Lgs. 231/2001- Manuale aziendale  

Parte Generale 

Sistema: 

 231 

 

Pagina 16 

 

• della prassi delle società italiane in relazione ai modelli; 
• dell’evoluzione del quadro normativo; 
• delle posizioni assunte in merito dalle associazioni di categoria; 
 
L’adozione del presente Modello è demandata dal Decreto stesso alla competenza dell’organo 
dirigente (ed in particolare al Consiglio di Amministrazione), al quale è altresì attribuito il compito di 
integrare il presente Modello con ulteriori Sezioni della Parte Speciale relative a altre tipologie di 
Reati Presupposto di nuova introduzione nel D.Lgs. n. 231 del 2001. 
 
Le finalità del Modello 
 
Il Modello, predisposto dalla Società sulla base dell’individuazione delle aree di possibile rischio 
nell’attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, si 
propone come finalità quelle di: 
• predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di 

commissione dei reati connessi all’attività aziendale; 
• rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di Coseva, ed in particolare quelli 

impegnati nelle “aree di attività a rischio”, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione 
delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e 
amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda; 

• informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute 
nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto 
contrattuale;  

• confermare che Coseva non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 
indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel 
caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono 
comunque contrari ai principi cui è ispirata l’attività imprenditoriale della Società.  

 
La creazione del Modello 
 
Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del 
Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito 
descritte: 
(i) esame preliminare del contesto aziendale, attraverso l’analisi della documentazione societaria 

rilevante e lo svolgimento di interviste con responsabili di Coseva informati sulla struttura e 
sulle attività della stessa, al fine di definire l’organizzazione e le attività eseguite dalle varie 
unità organizzative/funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono 
articolate, oltre che la loro concreta ed effettiva attuazione;  

(ii) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali “a rischio” o – limitatamente ai reati 
contro la Pubblica amministrazione – “strumentali” alla commissione di reati, operata sulla 
base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (di seguito, per brevità, 
cumulativamente indicate come le “Aree a Rischio Reato”); 

(iii) definizione, in via di ipotesi, delle principali possibili modalità di commissione dei Reati 
Presupposto all’interno delle singole Aree a Rischio Reato; 

(iv) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dell’ente, finalizzato a prevenire la 
commissione dei Reati Presupposto. 
Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non può 
essere trascurato il concetto di “rischio accettabile”4. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini 
del rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di 

                                                 
4 “La nozione di accettabilità cui si riferimento riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello di organizzazione 

e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che secondi i principi della vigente 

legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente eliminati in relazione alle conoscenza acquisite in base al 

progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo e, quindi, gestiti”, così le linee guida di Confindustria per la 

redazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate il 31 marzo 2008. 
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limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine 
di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio 
introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall’efficace implementazione 
di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non 
intenzionalmente, ovvero, ai fini dell’esclusione di responsabilità amministrativa dell’ente, le 
persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i 
controlli adottati dalla Società. 

 
I Reati Presupposto rilevanti per l’attività di Coseva (in generale). 
 
La Società ha inteso predisporre un Modello che tenga conto della propria peculiare realtà 
aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli 
organismi esistenti. 
Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che: 
• incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si 

rapporta con l’esterno; 
• regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato 

a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto. 
 
In particolare, il Modello di Coseva è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi 
cardine dello stesso e da una “Parte Speciale”, a sua volta suddivisa in Sezioni in relazione alle 
diverse categorie di reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001. 
 
La Parte Speciale contiene - per ciascuna categoria di reati presupposto - una sintetica descrizione 
degli illeciti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa della Società, 
l’indicazione delle Aree a Rischio Reato individuate e la descrizione delle principali regole di 
comportamento implementate dalla Società, cui i Destinatari del Modello (come di seguito definiti) 
si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati. 
 
Anche in considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono 
presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto, talune di esse non 
sono state ritenute rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si è reputato 
che il rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente 
ipotizzabile. In particolare, a seguito di un’attenta valutazione dell’attività in concreto svolta 
daCoseva e della sua storia, sono state considerate rilevanti le seguenti fattispecie: 
 
• Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 del Decreto). 
• Reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 

segni di riconoscimento (Art. 25-bis del Decreto). 
• Reati societari (Art.25-ter del Decreto). 
• Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art.25-septies). 
• Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(Art.25-octies del Decreto). 
• Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art.24-bis del Decreto). 
• Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter del Decreto). 
• Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis 1 del Decreto). 
• Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art.25-novies del Decreto). 
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità 

Giudiziaria (Art. 25-decies del Decreto). 
• Reati ambientali (Art.25-undecies del Decreto). 
• Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (Art. 25-duodecies del 

Decreto). 
In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Società e la sua struttura di governance 
sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che, per la loro 
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irrilevanza, non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello. 
 
Adozione, modifiche e integrazioni al modello 
 
Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per l’adozione, le eventuali modifiche e/o 
integrazioni del presente, Modello, stante un potere dell’Organismo di Vigilanza, quale riconosciuto 
dagli artt. 6, comma 1, lett. b) e 7, comma 4, lett. a) del Decreto, di formulare al Consiglio di 
amministrazione proposte relative alle modifiche del Modello, e stante altresì un dovere di 
segnalare fatti, circostanze e/o carenze organizzative riscontrate durante l’attività dell’OdV, che 
comportino o che dovrebbero comportare modifiche o integrazioni del Modello. 
Un obbligo, da parte del Consiglio di amministrazione, circa le modifiche o le integrazioni del 
Modello, previa consultazione o comunque su proposta dell’OdV, qualora sussistano: 

• violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che abbia dimostrato l’inefficacia o 
l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati; 

• modifiche significative della governance societaria o dell’attività di impresa; 
• modifiche normative. 

 
Il Consiglio di amministrazione ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’OdV le modifiche o 
le integrazioni al Modello. 
Qualora le prescrizioni del presente Modello si dimostrino inefficaci ai fini della loro corretta 
attuazione, le funzioni aziendali competenti possono modificarne le procedure operative. 
 
I documenti connessi al Modello 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello, i seguenti documenti: 
• codice etico, contenente l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità di Coseva nei confronti dei 

destinatari del Modello stesso (di seguito, per brevità, il “Codice Etico”); 
• sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del 

Modello (di seguito, per brevità, il “Sistema Sanzionatorio”); 
• sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l’obiettivo di descrivere e 

attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all’interno dell’Ente nelle Aree a Rischio 
Reato; 

• sistema di procedure, di protocolli e di controlli interni aventi quale finalità quella di garantire 
un’adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei 
comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle 
Aree a Rischio Reato; 

(Di seguito, per brevità, il sistema delle deleghe e procure, le procedure, i protocolli ed i controlli 
interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le “Procedure”). 
 
Ne consegue che, con il termine Modello, deve intendersi non solo il presente documento, ma, 
altresì, tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo 
quanto previsto nello stesso e che perseguiranno le finalità ivi indicate. 
 
La gestione delle risorse finanziarie 
 
Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo 2.4, tenuto conto che, ai sensi 
dell’articolo 6, lettera c) del D.Lgs. n. 231 del 2001, tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi 
è anche l’individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la 
commissione dei reati, la Società ha adottato specifici protocolli contenenti i principi ed i 
comportamenti da seguire nell’ambito della gestione di tale risorse. 
 
La diffusione del Modello 
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La diffusione del Modello resta a cura della società che si impegna a renderlo noto internamente ed 

esternamente attraverso le seguenti modalità: 

a. distribuzione del Modello, congiuntamente al Codice Etico, a tutta la compagine sociale e al 

Personale tutto; 

b. affissione nelle bacheche presenti sui luoghi di lavoro; 

c. pubblicazione sul sito internet della società e sulla rete intranet aziendale. 

 

L’OdV promuove e monitora attività di formazione sui principi e sulle prescrizioni contenute nel 

Modello e nel Codice Etico, anche in funzione delle diverse responsabilità e dei ruoli dei soggetti 

“apicali” e del personale soggetto al controllo di questi ultimi. 

 
Nei contratti con i Terzi Destinatari è, inoltre, prevista l’introduzione e la sottoscrizione di 

dichiarazioni volte, da un lato, a formalizzare l’impegno del Modello e del Codice Etico, e dall’altro 

a disciplinare sanzioni contrattuali in caso di violazione di tale impegno. 
 
Destinatari 
 
Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di Coseva e rappresenta un 
valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti 
(di seguito, per brevità, i “Destinatari”).  
 
Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti 
corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del 
proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal 
Decreto. 
 
In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento, nelle Procedure della 
Società, dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico di 
Coseva. 
 
L’attività di Formazione e Informazione del Personale 
 
È obiettivo di Coseva garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto 
del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo. 
 
Ai fini dell’efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l’informativa verso i Destinatari 
è gestita dal Direttore del personale in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza e con i 
responsabili delle altre funzioni aziendali, di volta in volta, coinvolte nella applicazione del Modello. 
 
Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione necessarie, anche ai 
fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all’atto 
dell’assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione 
delle disposizioni previste nel Decreto.  
In particolare è prevista: 
- una comunicazione iniziale. A tal proposito, l’adozione del presente Modello è comunicata a 

tutte le risorse presenti in Società. Ai Soggetti Apicali e/o Sottoposti che operano nelle Aree a 
rischio reato, viene data informativa delle Sezioni della Parte Speciale che riguardano l’Area di 
riferimento; 

- una specifica attività di formazione. Tale attività di formazione “continua” è obbligatoria è 
sviluppata attraverso strumenti e procedure informatiche (e-mail di aggiornamento, strumenti di 
autovalutazione), nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale 
attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica 
dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di 
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rappresentanza della Società. 

 
I soggetti Terzi e la diffusione del Modello 
 
Coseva prevede, altresì, la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Società 
rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di 
agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed ogni altro rapporto che si concretizzi in una 
prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (ivi inclusi  
i soggetti che agiscono per i fornitori e i partner, anche sotto forma di associazione temporanea di 
imprese, nonché joint-venture) (di seguito, per brevità, i “Terzi”). 
 
In particolare, le funzioni aziendali, di volta in volta coinvolte, forniscono ai soggetti Terzi in 
generale e alle società di service con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione 
all’adozione da parte di Coseva del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. La Società invita, 
inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice Etico e della Parte Generale de Modello, 
presenti sul sito internet  della stessa.  
 
Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi 
dell’adozione del Modello da parte di Coseva, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di 
aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nella 
Parte Generale del Modello, nel Codice Etico nonché si obbligano a non commettere e a far sì che 
i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto. 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
GENERALE DI COSEVA 
 
Il Modello di governance societaria  
 
Coseva è una società cooperativa ed è amministrata da un Consiglio di amministrazione. 
 
Il C.d.a., statutariamente, è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione e il 
raggiungimento degli scopi sociali. 
 
Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione 
patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza. 
 
Tramite il Presidente pro tempore può altresì rilasciare, anche a terzi, procure speciali per 
categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per determinati atti di straordinaria 
amministrazione nonché rappresentare la Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di 
promuovere azioni, querele e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio ed 
anche per i giudizi di revocazione o per Cassazione. 
 
 
Il sistema di controllo interno e l’assetto organizzativo di Coseva 
 
Coseva ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione 
e l’attuazione delle decisioni aziendali (anche in relazione ai reati da prevenire),: 
• i principi etici ai quali la Società si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico 
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della Società; 

• il sistema di deleghe e procure; 
• la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed 

organizzativa; 
• il sistema di controllo interno e, quindi, la struttura delle procedure aziendali; 
• le procedure afferenti il sistema amministrativo, contabile e di reporting; 
• le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale; 
• la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale; 
• il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL; 
• il “corpus” normativo e regolamentare nazionale e straniero quando applicabile. 
 
Principi generali di controllo  
 
In aggiunta ai controlli specifici descritti in ciascuna Sezione della Parte Speciale del presente 
Modello, la Società ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio 
Reato.  
 
Si tratta, nello specifico, dei seguenti: 
• Trasparenza: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, 

coerente e congruente; 
• Separazione delle funzioni/Poteri: nessuno può gestire in autonomia un intero processo e 

può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in 
modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate; 

• Adeguatezza delle norme interne: l’insieme delle norme aziendali deve essere coerente con 
l’operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa è tale da garantire i controlli 
necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto; 

• Tracciabilità/Documentabilità: ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività 
di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere 
adeguatamente archiviata. 

 
 
IL CODICE ETICO 
 
Coseva ha deciso di dotarsi di un Codice Etico allo scopo di integrare l’insieme di regole poste a 
base del proprio sistema di Corporate Governance, recependo le indicazioni che il legislatore del 
D.lgs. 231/2001, e ss. mm. e ii.., ha voluto fissare, al fine di facilitare la creazione di un modello di 
organizzazione e gestione idoneo a prevenire, e contrastare, le fattispecie di reato che si verificano 
all’interno dell’attività aziendale. 
 
L’obiettivo che Coseva intende perseguire attraverso l’adozione del Codice Etico è creare un 
insieme di norme e regole di condotta, che andranno ad unirsi a quei principi di lealtà, buona fede 
e correttezza personale e professionale che, da sempre, caratterizzano l’operato della Società, 
fissando, tra l’altro, i principi fondamentali cui devono attenersi le unità organizzative della Società, 
sia in Italia che all’estero. 
 
Il documento è adottato dal Consiglio di amministrazione, onde agevolare la conoscenza, tra i 
propri dipendenti, collaboratori e partner, di quelle norme comportamentali che hanno sempre 
costituito la base del business della Società. 
 
A tal fine, il Codice Etico contiene principi di comportamento e regole di condotta cui 
amministrazione, dipendenti e stakeholder (fornitori, collaboratori, partner, clienti, soci, etc.) 
devono rispettare durante l’espletamento delle proprie quotidiane attività e nei rapporti reciproci. 
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I soggetti sopra enucleati sono tenuti a conoscere, osservare e applicare il Codice Etico di Coseva, 
non essendo accettate deroghe di alcun tipo o comportamenti inidonei ai principi cardine della 
Società, come di seguito definiti. 
Qualunque violazione che possa pregiudicare il rapporto fiduciario con la Società o i rapporti con 
gli stakeholder, compromettendo, tra l’altro, l’immagine della Società, saranno sanzionati in base 
alla prescrizioni del Modello, ex D.Lgs. 231/2001.  
In nessun caso, il perseguimento di obiettivi aziendali o dell’interesse della Cooperativa, potranno 
giustificare una condotta contraria al Modello e al Codice Etico, che fungono come garanzia di 
affidabilità e correttezza della Società: pertanto, qualunque comportamento in violazione dei 
principi testé indicati, sarà sanzionato, a tutela del patrimonio e della reputazione della Società. 
 
Le norme del Codice Etico, al pari di quelle del Modello, s’intendono applicate anche alle sedi 
operative della Cooperativa, sia in Italia che all’estero. 
 
 
Si rimanda all’ultima versione approvata del Codice Etico di Comportamento, che si intende 
recepito e, come tale, applicabile a tutti i destinatari 
Tali sono da ritenersi tutti gli amministratori, i sindaci e i soggetti che operano per la società 
incaricata della revisione di Coseva, tutti i dipendenti, con qualunque tipologia contrattuale, in Italia 
o all’Estero (per brevità, definiti, unitamente, il Personale), i dirigenti e tutti i soggetti terzi esterni 
che operano, direttamente o indirettamente con la Società (definiti, indistintamente, soggetti terzi), 
sia che si tratti di soggetti giuridici italiani o stranieri e che attuino in Italia o all’estero. 
I destinatari sono tenuti al pieno rispetto del Codice Etico e del Modello, pena applicazione del 
sistema sanzionatorio previsto dal presente documento. Le linee di condotta tracciate nel Codice 
Etico, in ragione della loro valenza disciplinare, sono da ritenersi vincolanti. Coseva si riserva di 
non iniziare o proseguire rapporti con chi non intenderà allinearsi ai principi etici e morali che nel 
presente documento vengono enunciati in quanto ritenuti assolutamente imprescindibili 
dall’azienda. 
Al fine di agevolare i dipendenti nella comprensione e nell’effettiva applicazione del Codice Etico e 
del Modello, Coseva si impegna a porre in essere un programma di sensibilizzazione e formazione 
continua in favore dei Destinatari. 
La società ha il dovere di dipanare eventuali dubbi rilevati dai Dipendenti attinenti il Codice Etico, 
anche nel suo profilo di applicazione pratica, qualora questi vengano sollevati all’Amministrazione 
o agli addetti alla formazione. 
 
 
SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO IN CASO DI INOSSERVANZA DEL 
PRESENTE MODELLO E DELLE NORME-DISPOSIZIONI IVI RICHIAMATE 
 
Principi generali 
 
Coseva è cosciente che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione 
delle norme contenute nel Modello, nel codice Etico, nei relativi Allegati e nelle Procedure è 
condizione essenziale per assicurare l’effettività del Modello stesso. 
 
Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di 
organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. 
 
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, 
in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Società 
in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, 
che le violazioni in questione possano determinare. 
 
Ciò in ragione del fatto che la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle 
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Procedure lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni 
disciplinari a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la 
violazione costituisca reato.  
 
La violazione del Modello e del Codice Etico: sanzioni e misure disciplinari 
 
Al fine di individuare più facilmente cosa deve intendersi per “violazione” del presente Modello e 
delle relative Procedure, se ne dà, di seguito, una breve descrizione: 
• la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni 

contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una situazione di 
mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001; 

• l’omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che 
comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal 
D.Lgs. n. 231 del 2001. 

 
Saranno considerate infrazioni al Modello e/o al Codice Etico i seguenti comportamenti, qui 
elencati solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 
1. la violazione o l’elusione, volontaria o meno, delle prescrizioni contenute nel Modello in 

qualunque modo posta in essere, ad esempio, tramite sottrazione, distruzione o alterazione 
materiale o ideologica di documenti e dati; atteggiamenti ostativi all’attività di controllo cui è 
chiamata l’OdV; impedimento fraudolento all’accesso a informazioni e documentazione nei 
confronti dell’Organismo di Vigilanza; 

2. la redazione incompleta o non veritiera di documenti, o l’agevolazione nei confronti di altri 
soggetti, in contrasto con le prescrizioni di cui al Modello e alle procedure di attuazione dello 
stesso; 

3. la mancata comunicazione con l’OdV, così come previsto dal Modello e, in generale, 
qualunque attività posta in essere allo scopo di ostacolare la comunicazione di terzi soggetti 
con l’Organismo di Vigilanza; 

4. la violazione degli obblighi in materia di formazione; 
 
Di seguito, sono elencate le tipologie di sanzioni, individuate in base alla categoria di 
appartenenza dei singoli soggetti. 
 
Le Sanzioni previste 
 
Personale dipendente in posizione non dirigenziale  
 
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente 
Modello e nelle Procedure Aziendali sono definiti come illeciti disciplinari. 
 
La tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti si intende quella prevista dal 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Pulizie, Servizi Integrati Multiservizi, nonché il Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro Trasporti (di seguito, per brevità, il “CCNL”), nel rispetto delle 
procedure previste dall’articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevità, lo “Statuto 
dei lavoratori”) ed eventuali normative speciali applicabili.  
 
La Violazione da parte del personale dipendente può dar luogo, secondo la gravità, a 
provvedimenti stabiliti in applicazione dei seguenti principi: 
 

1. proporzionalità e gradualità tra comportamento posto in essere e sanzione irrogata; 
2. gravità della sanzione commessa ed eventuale reiterazione; 
3. tipologia dell’infrazione commessa e presenza dell’elemento soggettivo caratterizzante la 

condotta (dolo o colpa); 
4. qualifica rivestita e mansioni dei soggetti dell’azione; 
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5. comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo a precedenti richiami o 

provvedimenti disciplinari; 
6. rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.  

 
Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel Sistema Disciplinare in uso presso Coseva, le 
sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL, per quanto 
riguarda il personale con qualifica di “operaio”, “impiegato” o “quadro”. 
 
Sulla base dei principi testé richiamati, le sanzioni irrogate in caso di infrazioni del Modello e del 
Codice, possono essere così elencate: 
 
a. rimprovero verbale (nelle ipotesi di minore gravità); 
b. rimprovero scritto (qualora si sia già proceduto a richiamo verbale); 
c. multa non superiore all’importo tre ore di retribuzione (soluzione da applicare quando, 

nonostante i precedenti rimproveri, il dipendente si sia macchiato di una violazione al Codice 
Etico o al Modello); 

d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino a tre giorni, nelle ipotesi di violazioni di 
maggiore gravità o di recidiva: tale sanzione si applica quando l’ipotesi del licenziamento 
risulta essere sproporzionata rispetto alla violazione effettivamente posta in essere).  

 
Qualora tali sanzioni risultino inefficaci o se la violazione posta in essere dal dipendente risulti 
troppo grave si potrà procedere con: 

 
e. licenziamento con preavviso: nelle ipotesi in cui sussista un giustificato motivo, ovvero quando 

l’inadempimento contrattuale posto in essere dal dipendente risulti di notevole entità o 
comunque sia idoneo a rappresentare un pregiudizio per l’attività produttiva, l’organizzazione 
del lavoro, e il regolare funzionamento della società; 

f. licenziamento senza preavviso, per giusta causa: ovvero quando il comportamento del 
dipendente consista in una grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e 
della Procedure contenute nel Modello e/o nel Codice Etico, così che sia impossibile la 
continuazione del rapporto di lavoro con la Società, anche solo per il venir meno del rapporto 
fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro tra Società e dipendenti. 

 
Il sistema disciplinare è sottoposto al controllo e al monitoraggio costante dell’Organismo di 
Vigilanza e dell’Ufficio Risorse Umane. 
 
Sanzioni per dirigenti, amministratori e sindaci 
 
La categoria dirigenziale rappresenta il punto di inizio per una corretta ed efficace applicazione del 
Modello e del Codice Etico, rappresentando essi stessi un modello di comportamento per i 
dipendenti, che prendono ad esempio e si uniformano al modus operandi dei soggetti apicali della 
Società. La considerazione e l’attenzione di cui godono in qualità di titolari del processo 
decisionale e gestionale, li rende i primi soggetti responsabili per i comportamenti dagli stessi posti 
in essere, che si riflettono, in via diretta, sull’immagine esterna della Società e, in via indiretta, sui 
comportamenti dei lavoratori. 
 
In ipotesi di violazione delle regole sancite dal Modello e dal Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza 
dovrà verificare la sussistenza o meno di infrazioni, avviare la procedura disciplinare e applicare le 
procedure sanzionatorie più idonee, anche alla luce di quanto stabilito dal CCNL. 
 
Soggetti Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni 
 
Nel caso di violazione delle regole da parte di collaboratori, agenti, consulenti esterni, o, più in 
generale, di Terzi, la Società, in collaborazione con l’organo interessato (ovvero, il Responsabile 
Risorse Umane e Organizzazione e il Responsabile dell’area con cui collabora il soggetto Terzo), 
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potrà, a seconda della gravità della violazione, porre in essere le seguenti azioni:  
 
1. richiamo verbale e/o scritto nei confronti dei soggetti interessati, affinché si adeguino alle 

disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico e pongano fine alla violazione;  
2. recesso dal/dai rapporto/i in essere per giusta causa ovvero per inadempimento da parte dei 

soggetti sopra indicati.  
 
A tal fine, Coseva ha previsto l’inserimento, nei contratti:  
 
a. dell’informativa nei confronti dei soggetti Terzi dell’avvenuta adozione del Modello e del 

Codice Etico, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i 
contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione 
della legge, del Modello, del Codice Etico o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto;  

b. di una clausola risolutiva espressa con la quale la Società si riserva il diritto di recedere dal 
rapporto o risolvere il contratto (con o senza l’applicazione di penali), in caso di 
inottemperanza a tali obblighi. 

 
Approvazione del Modello e del Codice Etico 
 
Il presente documento viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione. 
Pertanto, acquisterà efficacia a decorrere dai dieci giorni successivi alla sua approvazione, al fine 
di permettere, in detto periodo di vacanza, di essere portato a conoscenza di tutti i soggetti che 
collaborano, a qualunque titolo, con l’Azienda. 
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REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

TIPOLOGIE DI REATO 
Dell’ampio catalogo dei delitti configurabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione solo alcuni sono in 
grado di coinvolgere direttamente o indirettamente l’attività di COSEVA; solo di questi si è dato conto nella 
presente Parte Speciale, rimandando per i restanti e per ogni ulteriore delucidazione al testo normativo. 
 
• Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c. p.) 
• Indebita percezioni di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c. p.) 
• Truffa (art. 640 c. 2, nr. 1 c. p.) 
• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c. p.) 
• Frode informatica (art. 640 ter 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.) 
• Circostanze aggravanti (art. 319 bis) 
• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c. p.) 
• Pene per il corruttore (art. 321 c. p.) 
• Istigazione alla corruzione (art. 322 c. p.) 
• Peculato, concussione, corruzione, istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee 
e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c. p.) 
 
In relazione ai reati sopra descritti, i quali tutti presuppongono l’instaurazione di rapporti con la Pubblica 
Amministrazione, sono state individuate attività a rischio diretto e attività a rischio indiretto: le prime 
comprendono i processi aziendali nei quali il rapporto con la Pubblica Amministrazione è elemento essenziale 
per lo svolgimento delle attività ad essi tipiche. Nelle seconde rientrano le attività aziendali che, pur non 
implicando direttamente l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, prevedono la gestione di 
strumenti di tipo finanziario impiegabili per attribuire vantaggi o utilità a pubblici funzionari, contribuendo alla 
configurazione dei reati in questione. 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO REATO (Diretto ed Indiretto) 
AREE A RISCHIO DIRETTO: 

• Processo commerciale ed acquisizione della commessa 
• Gestione della commessa e rinnovo del contratto 
• Processo di gestione del personale 
• Gestione dei rapporti con gli Organi Ispettivi 
• Contributi per investimenti e spese strutturali 
 
AREE A RISCHIO INDIRETTO: 

• Ciclo di fatturazione 
• Fatturazione, incassi e pagamenti 
• Tesoreria cassa 
• Gestione delle risorse finanziarie 
• Erogazioni liberali 
 

AREE A RISCHIO INDIRETTO 
L’identificazione e la copertura del rischio di commissione di reati è stata definita nel modo che segue:  

• ricostruzione puntuale dei processi operativi fonte di rischio diretto e delle fasi significative;  
• analisi dei rischi potenziali;  
• ricognizione del sistema organizzativo e dei controlli esistenti sui punti di rischio individuati 
• rinvio alla documentazione societaria disponibile;  
• indicazione dell’attività di implementazione attuata e volta alla copertura dei rischi residui. 
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1. CICLO DI FATTURAZIONE 
 
RICOSTRUZIONE DEL PROCESSO OPERATIVO 
L’analisi della procedura di fatturazione è propedeutica alla comprensione della procedura Incassi e Pagamenti 
e ai relativi punti di controllo, per questo se ne fornisce una breve descrizione. 
 
CICLO ATTIVO: 

1. A seguito di aggiudicazione provvisoria: l’Ufficio Gare trasmette alla Direzione Lavori (che provvede 
ad aprire il cantiere nel sistema gestionale) ed all’Ufficio Contabilità la comunicazione di 
aggiudicazione; 

 
2. L’Ufficio Gare, fornisce all’Ente i documenti richiesti per il perfezionamento del contratto. Il testo 

contrattuale debitamente siglato o il documento di aggiudicazione della RDO è archiviato su archivio 
informatico e cartaceo  

 
3. per i servizi a canone la prima fattura viene emessa entro il mese di competenza dell’inizio del servizio. 

Per i servizi occasionali e per quelli a corrispettivo variabile la fattura viene emessa entro 12 giorni 
dall’esecuzione del servizio, previa validazione da parte della Direzione Lavori. 

 
CICLO PASSIVO: 

1. Emissione di ordine di acquisto con indicazione della commessa con la Pubblica Amministrazione di 
riferimento 

2. Ricezione di fattura elettronica del fornitore 
3. Le fatture delle ditte fornitrice vengono registrate in contabilità e nel registro I.V.A.  
4. Vidimazione delle fatture di acquisto inerenti le commesse con la Pubblica Amministrazione da parte 

della Direzione Lavori prima del pagamento 
 

2. INCASSI E PAGAMENTI 
 
RICOSTRUZIONE DEL PROCESSO OPERATIVO 
Per gli incassi ed i pagamenti si rimanda alle prescrizioni della Procedura Operativa dedicata (PO 001 lg 231) 
 
RICOSTRUZIONE DEI CONTROLLI ESISTENTI: 
INCASSI: 

1. l’Ufficio Contabilità scarica, almeno mensilmente, i movimenti bancari da Home Banking per acquisirli 
nella contabilità clienti. 

2. L’Ufficio Contabilità segnala al Responsabile Amministrativo, al momento della registrazione 
contabile, eventuali errori o discrepanze negli incassi. 

3. Controlli effettuati con cadenza semestrale: corrispondenza tra le partite aperte ed i mastrini contabili 
clienti/fornitori. 

 
PAGAMENTI: 

1. Ogni fattura viene preventivamente autorizzata e siglata dal soggetto che ha richiesto la fornitura.+ 
2. l’Ufficio Contabilità scarica, almeno mensilmente, i movimenti bancari da Home Banking per acquisirli 

nella contabilità clienti. 
3. L’Ufficio Contabilità segnala al Responsabile Amministrativo, al momento della registrazione 

contabile, eventuali errori o discrepanze negli incassi. 
4. Controlli effettuati con cadenza semestrale: corrispondenza tra le partite aperte ed i mastrini contabili 

clienti/fornitori. 
 

3. CASSA 
 
RICOSTRUZIONE DEI CONTROLLI ESISTENTI: 
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1. Centralizzazione della gestione, del controllo e delle registrazioni di Cassa in capo ad Ufficio 

Contablità; 
2. Cassa con importo massimo limitato a 2.500 Euro; 
3. Ogni spesa, anche di piccola Cassa, è supportata da adeguata documentazione. 

 

4. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 
 
RICOSTRUZIONE DEI CONTROLLI ESISTENTI: 

1. Poteri di firma sui c/c della Cooperativa in capo a tre figure (Presidente; Responsabile Amministrativo; 
Responsabile Contabilità/fatturazione), per diretto mandato del Consiglio di Amministrazione 

2. Limiti di spesa rapportati alla funzione per operazioni superiori a una determinata soglia, definiti in 
specifiche procure; 

3. Gestione tecnica delle condizioni bancarie affidata al Responsabile Amministrativo; 
4. Pagamenti effettuati mediante procedura di Home Banking e password nota solo al Responsabile 

Amministrativo e Responsabile Contabilità/fatturazione, senza la quale non è possibile effettuare 
accessi ed operazioni. 

 

5.  EROGAZIONI LIBERALI 
 
Soggetti interessati: 

1. Presidente del Consiglio di Amministrazione 
2. Responsabile Amministrativo 
3. Responsabile Contabilità/fatturazione 

 
Procedure e punti di controllo: 

1. Formalizzazione delle decisioni nelle delibere di Consiglio di Amministrazione in conformità ai dettami 
della legge; 

 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

1. Corruzione per atto d’ufficio 
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 
3. Istigazione alla corruzione Saltuaria: contributi aggiuntivi/ straordinari 

 
Bassa: attività molto contenuta  
 

AREE A RISCHIO DIRETTO 

1. PROCESSO COMMERCIALE /ACQUISIZIONE COMMESSA 
a. Individuazione delle opportunità; 
b. Partecipazione alla gara d’appalto; 
c. Assegnazione di incarichi professionali; 

 

 
a. INDIVIDUAZIONE DELLE OPPORTUNITA’ 
L’individuazione delle opportunità avviene sulla base di: 

- Richiesta di offerta (RDO) su Me.Pa. 
- Trattativa diretta (TD) su Me.Pa. 
- Analisi dei bandi di gara pubblicati tramite servizio di avviso Infoplus 
- Iscrizione ad Albi Fornitori di specifiche Pubbliche Amministrazioni 

 
Soggetti interessati: 

1. Direttore Commerciale 
2. Direttori dei Lavori 
3. Assistenti alla Direzione Lavori 
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Fattispecie di reato. 

1. Corruzione per atto d’ufficio 
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 
3. Istigazione alla corruzione 

 
 
Procedure e punti di controllo 
La procedura di individuazione delle opportunità non genera rischi ai sensi del D.Lgs 231/2001 
 
 
b. PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO 
 
Soggetti interessati: 

1. Direttore Commerciale 
2. Direttori dei Lavori 
3. Soggetti eventualmente e temporaneamente muniti del potere di rappresentanza della Cooperativa.  
4. Ufficio Gare 
5. Amministratore di Sistema 
6. Eventuali consulenti esterni 

 
 

Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 
1. Corruzione per atto d’ufficio 
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 
3. Istigazione alla corruzione 
4. Truffa aggravata ai danni dello Stato 
5. Frode informatica 

 
Bassa: derivante dal carattere oggettivo dei rapporti intrattenuti 
  
 
Procedure e punti di controllo: 

1. Norme di comportamento definiscono i criteri da seguire in tema di selezione e assegnazione di 
incarichi professionali (articolo 5 c. 3, 4, 5 Codice Etico di Comportamento COSEVA); 

2. Norme di comportamento vietano condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica 
Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica del servizio offerto (articolo 7, 8 Codice 
Etico di Comportamento COSEVA); 

3. Segregazione delle credenziali di accesso ai portali della PA. 
4. Vengono tenuti separati gli strumenti di firma digitale dalle credenziali di accesso (PIN) 

 
 
c. ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI 
 
 
Soggetti interessati: 

1. Presidente del Consiglio di Amministrazione 
2. Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (in caso di sostituzione temporanea del Presidente) 
3. Componenti  del CdA 
4. Soggetti eventualmente e temporaneamente muniti del potere di rappresentanza della Cooperativa.  

 
 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

1. Corruzione per atto d’ufficio 
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 
3. Istigazione alla corruzione 

 
Bassa: l’individuazione di professionisti esterni e il conferimento di incarichi professionali agli stessi avviene 
solo in via eccezionale. 
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Piano di miglioramento: 
Sistematizzazione della delibera di CdA ogniqualvolta si debba ricorrere ad un incarico professionale rilevante 
per la materia qui trattata 
 
76 
Procedure e punti di controllo: 

1. La  valutazione del fornitore avviene secondo i criteri determinati nel Codice Etico e nella PQ – 
procedura del sistema di gestione – “Acquisti”; 

2. La formalizzazione del conferimento di incarichi professionali, rilevanti per la materia qui trattata, da 
parte di Coseva prevede l’autorizzazione alla stipula da parte del CdA al Presidente; 

3. Separazione di responsabilità tra chi seleziona e stipula un accordo di collaborazione - chi controlla la 
corrispondenza tra il contratto, il ricevimento del servizio e il giustificativo per il pagamento - chi 
autorizza il pagamento previo esame della documentazione giustificativa; 

4. Procedimentalizzazione dell’affidamento dell’incarico secondo fasi opportunamente documentate. 
 
Piano di miglioramento: 
La procedura per l’affidamento dell’incarico comporterà lo svolgimento delle seguenti fasi opportunamente 
documentate: 

1. identificazione dell’oggetto dell’incarico e dei contenuti della prestazione professionale richiesta; 
2. individuazione del professionista cui affidare l’incarico; 
3. conferimento formale dell’incarico e accettazione formale da parte del professionista; 
4. verifica e accettazione della prestazione professionale da parte del beneficiario della medesima in 

ambito 
a. Coseva; 
5. svincolo della fattura del professionista da parte del beneficiario; 
6. liquidazione e messa in pagamento della prestazione da parte dell’amministrazione. 

 

2. GESTIONE COMMESSA 
 
MONITORAGGIO DELLA PRESTAZIONE E GESTIONE CONTESTAZIONI 
 
Soggetti interessati: 

1. Direttore Commerciale 
2. Direttore Commerciale di Area PIEMONTE 
3. Direttori Lavori 
4. Assistenti alla Direzione Lavori 

 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

1. Corruzione per atto d’ufficio 
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 
3. Istigazione alla corruzione 

 
Moderato: dato il basso numero delle commesse mediamente in corso e la contenuta rilevanza sul volume 
d’affari complessivo 
 
Procedure e punti di controllo: 

1. Verifiche ispettive del sistema qualità, il quale individua e corregge eventuali difformità prima che esse 
generino contestazioni e/o penali; 

2. Assenza di un fondo spese discrezionale per i Direttori Commerciali di Area, per le cui spese si 
seguono le normali procedure di rimborso adottate da Coseva; 

3. Previsioni contenute nel Codice di comportamento (art. 7, 8 e 9 Codice Etico di comportamento 
Coseva); 

4. Gestione dei reclami e delle contestazioni secondo quanto indicato nei capitolati speciali d’appalto. 
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3. PROCESSO DI GESTIONE DEL PERSONALE 
a. Selezione e assunzione del personale: impiegati, quadri e dirigenti; 
b. Formazione del personale. 

 
a. SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE 

 
Soggetti interessati: 

1. Direzione Lavori 
2. Responsabile del Personale 
3. Tutti i lavoratori 

 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

1. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; 
2. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 

 
Procedure e punti di controllo: 

1. Le disposizioni di assunzione da parte del Responsabile del Personale o delle Direzioni Lavori sono 
sottoposte e verificate dal Capo Ufficio Paghe  

2. Relazione periodica sui contributi per agevolazioni assunzioni / formazione da parte del Responsabile 
del Personale 

3. verifiche ispettive a campione, programmate, effettuate da Responsabile del Personale su 
comunicazioni relative a malattie/infortuni dei lavoratori 

4. firma di visto sul fascicolo di richiesta contributi per assunzione agevolata da parte del Capo Ufficio 
Paghe 

 
b. FORMAZIONE DEL PERSONALE: 
 
Soggetti interessati: 

1. Direzione Lavori 
2. Responsabile del Personale 
3. Responsabile Sistemi di Gestione 

 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

1. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; 
2. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 

 
Procedure e punti di controllo: 

1. Attività formative svolte sono registrate e la documentazione archiviata presso l’Ufficio Sistemi di 
Gestione 

2. La scelta dell’Ente e/o dei professionisti esterni è giustificata dal titolo posseduto e/o dalla comprovata 
competenza/esperienza; 

3. Sia in corso di esecuzione dell’intervento, sia in fase finale tutta la documentazione raccolta e 
archiviata viene verificata dall’Ispettore dell’Ente pubblico erogatore del finanziamento. 

 

 

4. CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI E SPESE STRUTTURALI 
 
Soggetti interessati: 

1. Direzione Generale 
 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

1. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; 
2. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 

 
Procedure e punti di controllo: 

1. Adesione ai bandi di contributo solo previa delibera del CDA 
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2. Firma di visto sul fascicolo di richiesta contributi per investimenti da parte del Responsabile 

Amministrativo 
3. Azioni di rendicontazione in trasparenza interna ed esterna all'azienda (nota integrativa, bilancio 

sociale, ecc) 
 

5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI ISPETTIVI 
 
Soggetti interessati: 
Non determinabile 
 
 
Procedure e punti di controllo: 
Norme di comportamento ispirate alla massima collaborazione e trasparenza con gli organi ispettivi (art. 10 
c.3 Codice Etico di Comportamento Coseva). 
 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

1. Istigazione alla corruzione 
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio  

 
Possibilità di accadimento non determinabile 
 
Piano di miglioramento: 

1. Identificazione degli interlocutori degli organi ispettivi; 
2. Separazione di responsabilità tra chi gestisce operativamente l’assistenza alle operazioni ispettive e 

chi ne discute le conclusioni alla fine dell’intervento. 
 

 

 

REATI SOCIETARI 
 

TIPOLOGIE DI REATO 
• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 
• False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) 
• Impedito controllo (art. 2625 c. 2 c.c.) 
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
• Illecita influenza sull’Assemblea (art. 2636 c.c.) 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO REATO (Diretto ed Indiretto) 
AREE A RISCHIO DIRETTO: 

•  Redazione del bilancio d’esercizio 
 
AREE A RISCHIO INDIRETTO: 

• Ciclo di fatturazione 
• Tesoreria incassi e pagamenti 
• Fatturazione  
• Pagamenti anticipati su fattura emesse 
• Tesoreria cassa 
• Gestione delle risorse finanziarie 
• Contributi associativi ed erogazioni liberali 
• Costituzione e mantenimento del capitale sociale 

 
 
L’identificazione e la copertura del rischio di commissione di reati è stata definita nel modo che segue: 
ricostruzione puntuale dei processi operativi fonte di rischio diretto e delle fasi significative; analisi dei rischi 



Via Braie, 300 – 18033 – CAMPOROSSO (IM)  
tel. 0184/2550352– fax: 0184/255032  
Sito internet: www.coseva.coop 
C.F e Partita IVA: 00347450082  
Iscrizione Albo Cooperative n° A156701 

 

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex  D.Lgs. 231/2001- Manuale aziendale  

Parte Speciale 

Sistema: 

 231 

 

Pagina 11 

 
potenziali; ricognizione del sistema organizzativo e dei controlli esistenti sui punti di rischio individuati e rinvio 
alla documentazione societaria disponibile; indicazione dell’attività di implementazione attuata e volta alla 
copertura dei rischi residui. 
 

1. REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO:  
 
Soggetti interessati 

1. Presidente Consiglio di Amministrazione 
2. Consiglio di Amministrazione 

 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

1. False comunicazioni sociali 
2. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori 
3. Operazioni in pregiudizio dei creditori 
4. Impedito controllo 

 
Annuale: in sede di redazione del bilancio d’esercizio. 
Relazionata ai casi di convocazione dell’Assemblea, pertanto almeno annuale a norma dello Statuto. 
 
 
Procedure e punti di controllo  
False comunicazioni sociali: 

1. Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la congruenza e la correttezza dei dati inseriti in 
contabilità, congiuntamente con il Responsabile Amministrativo 

2. Presidente del Consiglio di Amministrazione concorda i criteri di valutazione delle principali poste di 
bilancio con il Responsabile Amministrativo e la società di consulenza. 

3. Il Consiglio di Amministrazione approva con delibera le principali poste di bilancio (svalutazione crediti, 
ammortamenti di produzione, ecc.) 

4. Controllo periodico e sistematico da parte del Collegio Sindacale 
 
 
Impedito controllo e illecita influenza sull’Assemblea: 

1. Norme di comportamento (rinvio al Codice Etico di Comportamento v. titolo IV). 
 

 

2. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ED EROGAZIONI LIBERALI 
 
Si rinvia al n. 1 area rischio diretto, integrando come segue: 

 
Procedure e punti di controllo  
False comunicazioni sociali; False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori 
Ogni erogazione liberale viene preventivamente sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Piano di miglioramento: 
sottoporre i contributi associativi (adesione e partecipazioni a Consorzi, Associazioni, Società terze) 
all’approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione. 
 

 

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 
 

TIPOLOGIE DI REATO 
• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 
• Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 
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• Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 
• Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); 
• Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; 
• Tratta di persone (art. 601 c.p.); 
• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 
• Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro (art. 589 c.p.) 
• Lesioni colpose gravi o gravissime commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 

tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 590 c. 3 c.p.) 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO REATO (Diretto ed Indiretto) 
 
In relazione ai reati contro la personalità individuale sopra richiamati è possibile individuare tre aree a rischio 
reato: la prima concernente la rete informatica di Coseva in relazione a fattispecie quali detenzione e cessione 
di materiale pedopornografico. La seconda legata a quei processi coinvolti da rischi connessi alla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. La terza legata alla produzione/rapporto di lavoro. 
 
 

 

1. RETE INFORMATICA: 
 

Soggetti interessati: 
1. Lavoratori assegnatari di strumenti informatici/di comunicazione aziendali con possibilità di 

connessione alla rete internet 
2. Eventuali incaricati esterni 

 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

1. Pornografia minorile 
2. Detenzione di materiale pornografico 
3. Pornografia virtuale 

 
Moderata: in quanto a fronte di un cospicuo numero di strumenti distribuiti la possibilità che la commissione 
delle fattispecie considerate possa rappresentare un vantaggio per Coseva è assolutamente limitata 
 
 
Procedure e punti di controllo: 

1. Adozione del Registro dei Trattamenti, con previsione delle misure tecniche ed organizzative adottate 
in tema di sicurezza; 

2. Operazioni di trattamento effettuate solo da Incaricati che operano sotto la diretta autorità del Titolare 
che si attengono alle istruzioni impartite e consegnate loro (rinvio alla Politica sulla sicurezza 
informatica); 

3. Copertura da parte del sistema antivirus rispetto ai siti pericolosi ed al download di materiale 
pericoloso. 

 
 
Piano di miglioramento: 
Il firewall (programma che controlla le comunicazioni tra i computer e la rete) in grado di bloccare la 
navigazione su determinati siti. 
Migliore definizione delle modalità di valutazione dei requisiti per i professionisti  destinatari di eventuali 
incarichi 
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2. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI 
CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA 
DELL’IGIENE E ELLA SALUTE SUL LAVORO: 

 
Aree di rischio: 

1. Gestione delle commesse 
2. Gestione della Sicurezza sul Lavoro 

 
 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

• Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 
della salute sul lavoro (art. 589 c.p.) 

• Lesioni colpose gravi o gravissime commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 590 c. 3 c.p.) 

 
Significativa: gestione diretta delle commesse 
 
 
Soggetti interessati: 

- Direzione Generale nel ruolo di Datore di Lavoro 
- Direzioni Lavori  
- Assistenti alla Direzione Lavori 
- Capi Squadra 
- Preposti alla Sicurezza 
- Addetto al Sistema di Gestione Integrato 
- Medico Competente 

 
 
Procedure e punti di controllo: 

1. Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori e documenti ad essa correlati 
(comprensivo di Coordinamento con le strutture dei committenti per rischi interferenti); 

2. Monitoraggio e sorveglianza dei processi produttivi degli ambienti di lavoro e dei prodotti / attrezzature 
utilizzate (Documenti di Valutazione dei Rischi, procedure e registrazioni correlate); 

3. Formazione ed Informazione dei lavoratori (Documenti di Valutazione dei Rischi e registrazioni 
correlate); 

4. Sorveglianza Sanitaria (Documenti di Valutazione dei Rischi e Protocolli Sanitari); 
5. Individuazione e distribuzione DPI (Documenti di Valutazione dei Rischi e registrazioni correlate); 
6. Organizzazione del lavoro secondo prescrizioni di Legge ed impegni aziendali assunti in sede di 

certificazione SA 8000 e OHSAS 18001 (art. 11 e 12 Codice Etico di comportamento Coseva, Politica 
aziendale SA 8000 e OHSAS 18001, Circolari, ecc.); 

7. Acquisto ed impiego di prodotti chimici a basso impatto sull’ambiente e la sicurezza dei lavoratori 
8. Individuazione costante di modalità operative che riducano il rischio mediante la riduzione del numero 

delle persone esposte, la riduzione/eliminazione del livello di esposizione anche mediante 
l’innovazione tecnologica/procedurale. 

 
 
Piano di miglioramento: 
Definizione di un sistema di delega delle funzioni in materia di sicurezza, salute e igiene sui posti di lavoro. 
Migliore definizione delle modalità di valutazione dei requisiti per i professionisti destinatari di eventuali 
incarichi 
 

 

 

3. PRODUZIONE – RAPPORTO DI LAVORO 
 
Soggetti interessati: 

1. Direzione Generale 
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2. Responsabile del Personale 
3. Direzioni Lavori 
4. Assistenti alla Direzione Lavori  

 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 
• Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 
• Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 
• Tratta di persone (art. 601 c.p.); 
• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 

 
Bassa. Non è ammessa l’instaurazione di rapporti di lavoro con minori, né sono svolte attività nell’ambito dei 
servizi alla persona che possano costituire occasione di reato. Il sistema di audit di parte terza certificato SA 
8000 rappresenta un ulteriore barriera alla commissione dei reati qui trattati. 
 
Procedure e punti di controllo: 

- Divieto assoluto i instaurare rapporti di lavoro con minori di anni 18; 
- Audit di terza parte inerenti i requisiti SA 8000; 
- Misure per il rimedio del lavoro infantile (Procedura PS 010); 
- Divieto di trattenere documenti di identità in forma originale; 
- Condivisione con gli Enti aziendali di gestione delle prescrizioni in merito e degli impegni assunti in 

sede di Codice Etico di Comportamento (rinvio) 
 

 

REATI IN MATERIA AMBIENTALE 
 

TIPOLOGIE DI REATO 
Reati ambientali di cui alla legge n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", da cui 
il Titolo VI-bis, Dei delitti contro l'ambiente, nel libro II del codice penale, prevedendo le seguenti nuove 
fattispecie delittuose, per lo più di natura dolosa: delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), reato di 
morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), il delitto di disastro 
ambientale (art. 452-quater c.p.), i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.), il delitto di traffico 
ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- sexies cod. pen.), il delitto di impedimento del 
controllo (art. 452-septies c.p.), il delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies c.p.). 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO REATO (Diretto ed Indiretto) 
In relazione ai reati in materia ambientale è possibile individuare tre aree a rischio reato: la prima concernente 
le emissioni e le occasioni di inquinamento che possono derivare dall’attività aziendale. La seconda legata alla 
produzione/trasporto dei rifiuti. La terza legata alla detenzione e possesso di animali. 
 

1. EMISSIONI/INQUINAMENTO 
 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

1. Bonifica dei siti contaminati (art. 257 D.Lgs. n. 152/2006); 
2. Emissione di sostanze lesive dell’ozono (art. 3 L. n. 549/1993); 
3. Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007); 
4. Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. n. 152/2006); 
5. Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007); 
6. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (733 bis). 

 
Moderata. Le occasioni di reato individuate sono relative all’impiego di prodotti chimici per le pulizie ed alla 
conduzione di impianti termici ed automezzi 
 
Procedure e punti di controllo: 

1. Acquisto ed impiego di prodotti chimici a basso impatto sull’ambiente e la sicurezza dei lavoratori; 
2. Specifiche per l’immagazzinamento e l’impiego dei prodotti chimici; 
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3. Manutenzione di impianti termici e di climatizzazione; 
4. Viene privilegiata la formula di noleggio degli automezzi, con durata massima di anni 4. Tale scelta 

permette di disporre di un parco mezzi sempre in linea con le più recenti normative in tema di 
emissioni; 
 

 

2. RIFIUTI 
 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 

1. Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006); 
2. Falsità nei certificati (art. 258 D.Lgs. n. 152/2006); 
3. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. n. 152/2006); 
4. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152/2006); 
5. Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006); 

 
Moderata. Si individuano occasioni di reato nello svolgimento delle attività di trasporto di rifiuti. 
 
Procedure e punti di controllo: 

1. Esclusione e divieto di trasportare rifiuti classificati come pericolosi; 
2. Definizione delle corrette modalità di gestione e trasporto dei rifiuti anche per conto di terzi (riferimento 

a Procedure Sistema Ambientale); 
3. Definizione delle correte modalità di gestione dei registri di carico e scarico e dei formulari (riferimento 

a Procedure Sistema Ambientale); 
4. I requisiti e le autorizzazioni previste per le attività di gestione rifiuti sono tenuti sotto controllo e 

verificate in occasione di ogni singolo trasporto richiesto; 
5. Sono verificati i requisiti e le autorizzazioni di eventuali fornitori di trasporto a destino (riferimento a 

Procedura 007 Acquisti e Procedure Sistema Ambientale); 
 

 

3. DETENZIONE E POSSESSO ANIMALI 
 
Fattispecie di reato e percentuale di rischio: 
1. Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 L. n. 150/1992); 
2. Pericolo per l’incolumità di esemplari (art. 2 L. n. 150/1992); 
3. Falsificazione di certificati (art. 3 bis L. n. 150/1992); 
4. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); 
 
Non è dato individuare aree a rischio reato 

 

 

REATI CONTRO IL PATRIMONIO 
 

TIPOLOGIE DI REATO 
• 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.) 

 
All’individuazione delle aree a rischio reato nel contesto delle attività della cooperativa, è necessario 
premettere alcune considerazioni in merito alle fattispecie di cui agli artt. 648 bis e 648 ter. 
Il reato di riciclaggio: 

1. Presuppone la commissione di un precedente delitto non colposo, cui il soggetto attivo non 
abbia preso parte a titolo di concorso. 
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2. La condotta incriminata consiste nel sostituire, trasferire o compiere operazioni tali da 
impedire l’identificazione della provenienza delittuosa del bene. 

3. Oggetto materiale del delitto sono denaro, beni o utilità in genere. 
4. Dal punto di vista dell’elemento soggettivo è evidente la necessità che il soggetto attivo sia 

consapevole della provenienza delittuosa del bene. La seconda fattispecie in considerazione 
si distingue sotto il profilo della condotta. Questa consiste nell’impiegare tali beni in attività 
economiche. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO REATO (Diretto ed Indiretto) 
 

1. Movimentazione di strumenti di pagamento; 
2. Cessione di crediti; 
3. Uso del contante; 
4. Acquisto generico di beni e incarichi professionali; 

 

 

1. MOVIMENTAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO 
1. Direzione univoca del flusso di denaro 
2. Emissione delle fatture previa ricezione della documentazione (fatture, SAL), da parte delle imprese 

socie (rinvio al Regolamento dei rapporti contrattuali); 
3. Tracciabilità dei pagamenti dei lavori eseguiti attraverso il Codice identificativo gara; 
4. Pagamenti effettuati con accredito su conto corrente improprio al momento del versamento dei 

corrispettivi da parte del Committente. 
 

2. CESSIONE DI CREDITI: 
1. Direzione univoca del flusso di denaro? ANTICIPO FATTURE 

 

3. USO DEL CONTANTE: 
1. Ogni spesa, anche di piccola Cassa, è supportata da adeguata documentazione; 
2. Periodica registrazione della Prima Nota di Cassa in contabilità; 
3. Centralizzazione della gestione e del controllo di Cassa in capo Responsabile Amministrativo. 

 

4.  ACQUISTO GENERICO DI BENI E INCARICHI PROFESSIONALI: 
1. Ogni incarico professionale e ogni acquisto di prodotti superiore a euro 5.000 sottoscritto dal 

richiedente (ordine di acquisto); 
2. Previa siglatura necessaria al fine di autorizzare l’Ufficio contabilità a emettere il pagamento; 
3. Fattura inserita a sistema e automaticamente svincolata per il pagamento alla relativa scadenza, 

salvo i casi di eventuali contestazioni; 
4. L’ufficio co.ge. effettua e controlla periodicamente le opportune riconciliazioni bancarie. 

 
Rinvio alla ricostruzione delle procedure nelle Aree a rischio indiretto 
 



L'emergenza Coronavirus ha interessato quasi ogni attività produttiva italiana, 

decretandone la temporanea sospensione, o la possibile attività con rigidi schemi di 

sicurezza. Tali schemi sono stati indicati attraverso la legislazione di urgenza ex art. 77 

Cost. e, soprattutto, da varie norme di fonte regolamentare, le quali, benché lascino 

adito a perplessità in ordine alla loro legittimità costituzionale, sono spontaneamente 

rispettate dal consesso sociale, con l’auspicio che non diventino consuetudine. 

Le Aziende sono tenute a rispettare e fare rispettare, le norme ratione temporis emanate 

anche per non incorrere nella c.d. responsabilità da reato di cui al D. Lgs. n. 2312001. 

Nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 sono da tempo 

ricomprese, all’art. 25-septies, le fattispecie di cui agli artt. 589 ("omicidio colposo") e 

590 ("lesioni personali colpose") c.p. commesse in violazione della normativa a tutela 

dell'igiene e della sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008. La mancata adozione 

di adeguate misure a tutela della salute dei lavoratori atte a fronteggiare la peculiare 

situazione di emergenza in cui ci troviamo potrebbe, di conseguenza, esporre le Società 

alla responsabilità di cui alla norma, laddove i suoi dipendenti dovessero contrarre il 

virus Covid-19 proprio in virtù della carenza dei presidi e delle misure di prevenzione 

imposti da tale stato di pandemia. 

Al fine di evitare questo rischio sanzionatorio, sulle Aziende è incorso l’obbligo di 

adottare quanto prima incisive misure per tutelare l'integrità fisica dei loro dipendenti 

e rendere effettivo l'onere di prevenzione che grava sul datore di lavoro. Queste misure 

non dovranno ovviamente riguardare solo l'ambito strettamente igienico-sanitario, ma 

investire anche gli aspetti di natura organizzativa. Le Società dovranno quindi 

sospendere immediatamente ogni forma di lavoro che comporti assembramento, 

favorendo lo svolgimento del lavoro da remoto, quando possibile, o rispettando le 

distanze previste dalle norme. 

In questo contesto risulta essere l’Organismo di Vigilanza a dover verificare che le 

Società adottino tutte le misure opportune a tutela della salute dei lavoratori e, laddove 

vengano rilevate carenze sotto tale punto di vista, l’OdV si dovrà rendere parte 

diligente sollecitando il management societario all'adozione di tutte le opportune cautele, 

così da scongiurare il rischio di incorrere nella responsabilità di cui al D. Lgs. n. 

231/2001. 

 



I provvedimenti assunti dal Governo in questi giorni statuiscono la necessità di 

adottare le misure necessarie al fine di contrastare ed evitare quanto più possibile la 

diffusione del virus Covid-19 e mettere in sicurezza i luoghi, in particolare, quelli di 

lavoro. In merito, il 14 marzo 2020 organizzazioni datoriali e sindacali hanno 

sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro” (il 

“Protocollo”), ovvero linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese 

nell’adozione dei protocolli di sicurezza anticontagio introdotti dal DPCM dell’11 

marzo 2020, posto che “la prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire 

solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli 

di protezione”.  

Di seguito si riassumono brevemente i contenuti del Protocollo.  

 

1.1 Informazione. 

 L’informazione preventiva e puntuale è la prima precauzione da adottare. Pertanto, 

l’azienda deve impegnarsi per portare a conoscenza dei propri dipendenti e di eventuali 

soggetti terzi che entrino in azienda (clienti, fornitori, appaltatori, ecc.), mediante 

apposita nota informativa, le seguenti informazioni:  

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di contattare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

• l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si sono avuti contatti stretti con persone 

con sospetto o con tampone positivo al COVID-19 e di contattare i numeri di 

riferimento regionali o il 1500;  

• l’impegno ad osservare le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro, nonché a 

segnalare a quest’ultimo eventuali sintomi influenzali durante l’espletamento 

dell’attività lavorativa. La nota informativa potrà essere portata a conoscenza, sia ai 

dipendenti che ai soggetti terzi, attraverso strumenti informatici prima dell’ingresso in 

azienda, nonché mediante consegna e/o affissione, all’ingresso e nei luoghi dell’azienda 

maggiormente frequentati, di appositi dépliant informativi.  

1.2 Modalità di ingresso, transito e uscita in azienda.  

L’azienda potrà richiedere informazioni sugli spostamenti effettuati nonché rilevare la 

temperatura corporea di chiunque acceda in azienda (dipendenti, fornitori, appaltatori, 

etc.), nel pieno rispetto della privacy. Il Protocollo, difatti, prevede che: “La rilevazione 

in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali 

e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si 



suggerisce di rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile 

identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo 

qualora tale temperatura risultasse superiore ai 37.5°. Si ricorda che l’informativa può 

omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche 

oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del 

trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con 

riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di 

sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e 

con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento 

al termine dello stato d’emergenza. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati 

esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono 

essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. 

in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 

eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). In caso di 

isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, occorre 

assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali 

garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi 

all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, 

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del 

lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria e dei suoi colleghi. Inoltre, la “Dichiarazione sul trattamento dei dati 

personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19” emessa dall’EPDB raccomanda 

l’osservanza dei principi generali data protection nel trattamento dei dati personali raccolti 

durante lo stato di pandemia. 

L’azienda, inoltre:  

• potrà prevedere orari di ingresso e di uscita scaglionati per i dipendenti;  

• dovrà individuare specifiche procedure di ingresso, transito e uscita dall’azienda di 

fornitori e/o appaltatori, nonché delle relative eventuali attività di carico/scarico.  

1.3 Sanificazione e pulizia  

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento 

interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.  

Tra le misure che l’azienda dovrà adottare al riguardo, si segnalano le seguenti:  

• assicurare la pulizia e la sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni (e.g. mensa, bar, erogatori automatici, ecc.), 



nonché degli strumenti di lavoro condivisi (e.g. tastiere, schermi touch, mouse, sedie, 

piano di lavoro, maniglie, armadi ecc.);  

• nel caso di presenza di una persona infetta all’interno dei locali aziendali, procedere 

alla sanificazione dei locali stessi, secondo le disposizioni della Circolare n. 5443/2020 

del Ministero della Salute;  

• mettere a disposizione di tutto il personale idonei mezzi detergenti per le mani e 

indicazioni inerenti le modalità della pulizia, garantendo l’acquisto e la fornitura di una 

quantità adeguata di gel e avendo cura di non farlo mai mancare nei locali aziendali.  

1.4 Dispositivi di protezione individuale  

Nel caso in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale minima di un 

metro è necessario l’uso di:  

• mascherine; al riguardo, il D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) precisa che sono 

considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche 

reperibili in commercio, autorizzando inoltre l’utilizzo di mascherine filtranti prive del 

marchio CE;  

• altri DPI quali, a titolo esemplificativo, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici conformi 

alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. sia necessario a documentare le 

ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;  

1.5 Spazi comuni  

L’azienda, al fine di contingentare e razionalizzare l’utilizzo degli spazi comuni (es. 

mense, aree di ristoro) deve regolamentarne l’accesso, prevedendo specifiche 

procedure di ingresso, permanenza e uscita. 

In particolare, dovranno essere attuate le seguenti precauzioni:  

• eliminare/ridurre le occasioni di compresenza che non consentano l’osservanza della 

distanza interpersonale di un almeno metro (es. stabilendo il numero di persone che 

possono essere contemporaneamente presenti in ciascuna area comune);  

• attuare la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi comuni.  

1.6 Organizzazione aziendale  

Ovviamente, tale elemento è fondamentale per impedire la diffusione del virus.  

A tal fine, sulla base dei provvedimenti assunti dal Governo, le aziende possono 

adottare le seguenti misure:  

• chiusura dei reparti diversi dalla produzione;  

• possibilità di turnazione negli spazi aziendali;  

• “smart working”, ove sia possibile;  

• cassa integrazione ordinaria e/o altri ammortizzatori sociali.  



Si raccomanda, altresì, di limitare gli spostamenti non necessari, sospendendo e/o 

annullando trasferte, eventi, riunioni e attività formative, ovvero, svolgerli da remoto, 

qualora possibile.  

1.7 Sorveglianza sanitaria  

Nonostante l’emergenza in corso, la sorveglianza sanitaria periodica non deve essere 

interrotta (contrariamente all’avviso dell’Associazione Nazionale dei Medici del 

Lavoro). Il Medico Competente, insieme al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, è 

chiamato a integrare e proporre tutte le misure di prevenzione legate al COVID-19, 

nonché a segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o 

pregresse dei dipendenti.  

1.8 Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione  

Il protocollo di regolamentazione è uno strumento efficace se correttamente applicato 

e aggiornato. Per questo, il sottoscritto ha suggerito la costituzione di un apposito 

Comitato interno all’azienda, che preveda la partecipazione delle rappresentanze 

sindacali aziendali e del RLS. Il Comitato ha il compito di valutare l’applicazione e la 

verifica delle regole contenute nel protocollo.  

1.9 Protocollo e DVR  

In questo contesto, l'attività del sottoscritto Organismo di Vigilanza si è realizzata e sta 

proseguendo attraverso la tenuta di riunioni e interlocuzioni anche con frequenza 

maggiore rispetto a quanto programmato nel Piano di Vigilanza, rispettivamente con 

il Consigliere Mattia Maccario e l’Ing. Paolo Guglieri. Si raccomanda di comunicare al 

sottoscritto eventuali sospensioni di attività, anche parziali. 

 

2 Coordinamento con i referenti aziendali e con gli organi deputati alla gestione del 

rischio 

Risulta necessario mantenere un costante flusso comunicativo “da” e “verso” 

l’Organismo di Vigilanza. In particolare, si dovranno garantire idonei flussi informativi 

con le funzioni aziendali preposte al contenimento della diffusione del virus, con gli 

organi deputati alla gestione del rischio (e.g. datore di lavoro, medico competente, 

RSPP, addetti al primo soccorso e alla gestione delle emergenze), nonché con il 

Comitato eventualmente istituito per l’applicazione e la verifica delle regole del 

protocollo aziendale volto a prevenire la diffusione del virus negli ambienti di lavoro. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà infatti essere tempestivamente informato in merito 



alle iniziative e alle relative misure di prevenzione adottate (e/o in via di adozione) al 

fine di mitigare i rischi derivanti dal Coronavirus.  

2.1 Attività di reporting all’organo amministrativo  

Resta inteso che il sottoscritto svolgerà attività di rendicontazione all’organo 

amministrativo di eventuali criticità, al fine di favorirne l’immediato intervento.  

2.2 Gestione di eventuali segnalazioni  

Nel contesto odierno, potrebbero pervenire all’Organismo di Vigilanza segnalazioni 

relative, ad esempio, alla mancanza di gel detergente per le mani in azienda, 

all’inadeguata pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro e ad altre situazioni 

attestanti l’inerzia delle funzioni aziendali preposte all’adozione e implementazione 

delle misure di contenimento, circostanze che, nei casi più gravi, potrebbero integrare 

le fattispecie dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 durante lo stato di pandemia 

(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, lesioni personali colpose di cui all’art. 

590 c.p.). In tal caso, l’Organismo è tenuto a prendere in carico la segnalazione e, fatta 

salva la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, coinvolgere le figure 

aziendali preposte nonché, se del caso, il management, supportando la Società 

nell’adozione e implementazione delle necessarie misure correttive.  

 

3. Rischi 231  

3.1 Reati in materia di salute e sicurezza  

L’imputabilità della società potrebbe scaturire ai sensi dell’art. 25-septies D.Lgs. 

231/2001, per effetto della violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, quali l’omessa o insufficiente sorveglianza 

sanitaria ovvero la mancata valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti 

biologici presenti nell’ambiente, laddove da ciò derivi la diffusione del Coronavirus e, 

di conseguenza, il contagio dei lavoratori presenti in azienda. In tale contesto, non 

sembra nemmeno possibile escludere che anche la violazione dei protocolli di sicurezza 

anti-contagio adottati dalle aziende possa ritenersi una violazione di norme sulla tutela 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In ogni caso, l’adozione e implementazione 

di tali protocolli potrebbero senz’altro costituire un importante presidio da integrare 

nel più ampio sistema dei controlli previsti dal Modello Organizzativo e l’Organismo 

di Vigilanza è pertanto chiamato a monitorarne l’adozione e l’implementazione, 

eventualmente suggerendo di integrare il Modello Organizzativo stesso.  

3.2 Frodi in commercio  



Lo sfruttamento a scopo di lucro dell’emergenza sanitaria innescata dal COVID-19 

potrebbe configurare la responsabilità della società che, ad esempio, fornisce semplici 

mascherine chirurgiche, spacciate però per mascherine ffp3 (ai sensi dell’art. 25-bis.1 

del D.Lgs. 231/2001, che include la frode in commercio di cui all’art. 515 c.p.).  

 

4. Casi pratici  

4.1 Gestione di una persona sintomatica in azienda  

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, la stessa deve dichiarare immediatamente tale circostanza 

all’azienda (i.e. ufficio del personale). L’azienda dovrà procedere all’isolamento della 

persona in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, avvertendo immediatamente le 

autorità competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o 

dal Ministero della Salute. L’azienda dovrà inoltre informare tempestivamente 

l’Organismo di Vigilanza, mediante flussi di comunicazione spontanei ovvero in 

occasione delle riunioni periodiche di aggiornamento sulla gestione dell’emergenza. 

L’Organismo di Vigilanza potrà richiedere evidenza delle azioni intraprese a tutela della 

salute dei dipendenti in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari 

vigenti, recependo tali informazioni in apposito verbale.  

4.2 Gestione di una persona positiva al COVID-19 in azienda  

Il dipendente sarà tenuto a comunicare immediatamente la propria condizione di 

positività alla competente autorità sanitaria ed alla propria azienda (i.e. ufficio del 

personale). L’azienda, anche attivando apposita Commissione eventualmente costituita 

per gestire l’emergenza, dovrà inibire l’accesso alle sedi al soggetto positivo al COVID-

19. Sarà, in seguito, l’autorità sanitaria ad attivare l’indagine epidemiologica per 

individuare la possibile fonte di esposizione ed i contatti stretti ed attivare, qualora 

ravveda motivazioni, contatti con l’azienda in cui il dipendente risulta occupato per 

attivare eventuali azioni di tutela. L’azienda sarò tenuta a collaborare con le autorità 

sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in 

azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone. Ciò al fine di permettere alle 

autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. L’azienda potrà 

svolgere indagini per verificare con quali persone il dipendente positivo al COVID-19 

abbia avuto contatti stretti e chiedere agli stessi di lasciare cautelativamente l’azienda. 

Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della privacy e della riservatezza. Come 

nel caso di persona sintomatica, l’azienda dovrà informare tempestivamente 

l’Organismo di Vigilanza, mediante flussi di comunicazione spontanei ovvero in 



occasione delle riunioni periodiche di aggiornamento sulla gestione dell’emergenza. Si 

specifica che il sottoscritto potrà richiedere evidenza delle azioni intraprese a tutela 

della salute dei dipendenti in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari 

vigenti, recependo tali informazioni in apposito verbale.  

 

5 Si sottolinea che l’applicazione delle misure per la prevenzione della diffusione del 

virus, comporterà un aggravio dei costi necessari alla prosecuzione dei lavori: si 

raccomanda pertanto un confronto con la committenza, la direzione lavori, ed il 

coordinatore per la sicurezza, per la quantificazione ed il riconoscimento di tutte le 

spese aggiuntive da doversi sostenere. Ciò al fine di permettere all’Azienda di effettuare 

una autovalutazione relativamente all’applicazione del protocollo anti contagio. 

 

Allegato Normativa di riferimento per l’emergenza Coronavirus  

I provvedimenti emanati dal Governo italiano in seguito all'emergenza sanitaria 

epidemiologica (COVID-19) internazionale   

• Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» Il 23 febbraio 2020, in seguito 

ai focolai registrati in Lombardia e Veneto, il Consiglio dei Ministri ha approvato il 

Decreto Legge n. 6, che ha introdotto misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto è intervenuto in 

modo organico, nella situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata 

dall’Organizzazione mondiale della sanità (“OMS”), allo scopo di prevenire e 

contrastare l’ulteriore trasmissione del virus.  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 «Disposizioni 

attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» (oggi 

abrogato)  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 «Ulteriori 

disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» 

(oggi abrogato)  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» (oggi 



abrogato) Con l'entrata in vigore di questo DPCM, è cessata la vigenza di tutti quelli 

precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6.  

• Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori 

e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale» (oggi abrogato)  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»  

In data 8 marzo è stato emanato un nuovo DPCM, il cui art. 1 ha previsto la creazione 

di un'area unica (territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province) in cui 

applicare misure rafforzate di contenimento dell'infezione. L'art. 2 ha altresì previsto 

la rideterminazione delle misure di contrasto dell'epidemia, soggette a uniforme 

applicazione sul resto del territorio nazionale. Con l’entrata in vigore di questo DPCM, 

hanno cessato di produrre effetti i precedenti DPCM dell’1 marzo e del 4 marzo 2020.  

• Direttiva del Ministero dell’Interno 8 marzo 2020 e Modulo di autodichiarazione 

Disposizioni relative allo spostamento degli individui in attuazione del DPCM dell’8 

marzo 2020 e relativo modulo di autodichiarazione per effettuare spostamenti. Tale 

modulo di autodichiarazione è stato aggiornato in data 17 marzo 2020 ed in data 23 

marzo 2020.  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni 

attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di 

8 contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale» Il 9 marzo 2020 è stato pubblicato il DPCM recante 

nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del COVID-19 

sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento ha esteso le misure di cui all'art. 1 del 

DPCM dell’8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, vietando ogni forma di 

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le disposizioni del 

DPCM producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 

2020.  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 «Ulteriori misure in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

sull'intero territorio nazionale»  



L’ 11 marzo 2020 è stato pubblicato il nuovo DPCM recante ulteriori misure in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero 

territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 

fino al 25 marzo 2020.  

Contestualmente perdono di efficacia le disposizioni dei precedenti DPCM ove 

incompatibili con il nuovo DPCM.  

• Circolare del Ministero dell’Interno del 13 marzo 2020 Con Circolare del 13 marzo 

2020 del Ministero dell’Interno sono state introdotte nuove e più stringenti misure, 

efficaci fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento e alla gestione 

dell’emergenza in atto sull’intero territorio nazionale.  

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.  

 

Il 14 marzo 2020 si è svolto un incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, i 

ministri competenti e le parti sociali, al termine del quale è stato siglato tra sindacati e 

associazioni di categoria, il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro, volto ad 

assicurare la massima tutela della salute dei lavoratori e le necessarie condizioni di 

sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, con specifico riferimento all’emergenza sanitaria in 

atto.  

• Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. CuraItalia) «Misure di potenziamento del 

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»  

Il 16 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. Decreto CuraItalia, 

recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli 

effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia.  

• Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 «Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale» Il 22 marzo 2020 il Ministero della Salute ha 

emanato un’Ordinanza in cui è disposto, in particolare, il divieto a tutte le persone 

fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune 

diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di 

assoluta urgenza ovvero per motivi di salute  

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 



applicabili sull'intero territorio nazionale» Il 22 marzo 2020 il Presidente del Consiglio 

dei Ministri ha emanato il nuovo DPCM, che introduce ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale ed in particolare dispone la sospensione di tutte le attività 

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 del 

medesimo decreto. 

 

 



 

Codice Etico di Comportamento 
 

(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni) 

Tipo: 

CE 231 

Sistema: 

231  

QSAE 

Rev.  04 de

l 05.11.2017 

 
Stato delle revisioni 
Revisione Data Descrizione Redatto Approvato 

01 
Settembre 

2005 
Prima emissione RSI 

Massimo 
BOLLA 

C.d.A. 
Giovanni 
NOVELLO 

 
02 
 

31.05.2010 
 

Adeguamento del codice etico di 
comportamento alle linee guida deliberate dalla 
Direzione Nazionale ANCST il 02.07.2009. 
Aggiornato e divenuto efficace il 19.01.2010 
sulla base delle osservazioni formulate dal 
Ministero della Giustizia il 18.01.2010 ed 
integrazione con le politiche COSEVA per 
Qualità, Sicurezza, Ambiente, Responsabilità 
Sociale 

RSI 
Massimo 
BOLLA 

C.d.A. 
Giovanni 
NOVELLO 

03 30.06.2012 
Inserito comma 4 nell’art. 1, in recepimento 
indicazioni Legacoop relative a D. lgs. 180/2011 

RSI 
Massimo 
BOLLA 

C.d.A. 
Giovanni 
NOVELLO 

04 05.11.2017 
Revisione per cambio ragione sociale. 
Aggiornato logo e sostituito “Coseva Pluriservizi 
Scrl” con “Coseva Società Cooperativa” 

RSI 
Massimo 
BOLLA 

C.d.A. 
Giovanni 
NOVELLO 

 
 

Indice 
                                                                                                            

PREMESSA 
Carta dei valori guida della Cooperazione.  
 

Pag. 2 
 

Disposizioni generali 

• Articolo 1 Pag. 3 

Titolo I – Rispetto delle leggi e delle norme di riferimento 

• Articolo 2 Pag. 3 

Titolo II – Rapporti con il mercato 
• Articolo 3 
• Articolo 4 

Pag. 4 
Pag. 4 

Titolo III – Rapporti con la Pubblica Amministrazione e la politica 
• Articolo 5 
• Articolo 6 
• Articolo 7 

Pag. 5 
Pag. 6 
Pag. 6 

• Articolo 8 Pag. 7 

• Articolo 9 Pag. 8 

Titolo IV – Gestione societaria, contabile, bilancio ed utilizzo delle risorse 

• Articolo 10 Pag. 8 

Titolo V – Regolarità ed etica del lavoro 

• Articolo 11 Pag. 10 

Titolo VI – Tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell’ambiente 

• Articolo 12 Pag. 11 

Titolo VII – Sistema di gestione 

• Articolo 13 Pag. 12 

Titolo VIII – Sistema sanzionatorio 

• Articolo 14 Pag. 12 

• Articolo 15 Pag. 12 

• Articolo 16 Pag. 13 

• Articolo 17 Pag. 13 

Titolo IX – Disposizioni ed impegni finali 

• Articolo 18 Pag. 13 



 

Codice Etico di Comportamento 
 

(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni) 

Tipo: 

CE 231 

Sistema: 

231  

QSAE 

Rev.  04 de

l 05.11.2017 

 

 
 

PREMESSA 
 
COSEVA Società Cooperativa si considera attore responsabile del mercato dei servizi. Riconosce ed ispira 
la propria azione ai principi esposti nella: 

 
 

CARTA DEI VALORI GUIDA DELLA COOPERAZIONE 
 

1. Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità e rappresenta il primo riferimento concreto dell’azione 
cooperativa. 

 
2. Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori, delle generazioni future, 

della comunità sociale. Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza, vantaggi e riconoscimento in proporzione 
al concorso individuale di ognuno. 

 
3. La principale risorsa della cooperazione è rappresentata dagli individui che ne fanno parte. Ogni cooperativa 

deve valorizzarne il lavoro, stimolarne e riconoscerne la creatività, la professionalità, la capacità di collaborare 
per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 

 
4. Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone. Al cooperatore si richiede franchezza, 

spirito di giustizia e senso di responsabilità, qualunque sia il suo ruolo o la sua posizione. 
 

5. Le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei lavori che si svolgono, la trasparenza, l’onestà e la 
correttezza dei comportamenti. 

 
6. La cooperazione considera il pluralismo sempre un bene. Nei rapporti che intrattiene con le altre forze 

economiche, politiche e sociali essa rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce secondo la propria 
originalità, autonomia, capacità di proposta. 

 
7. L’esistenza della cooperazione, il suo segno distintivo, la sua regola sono fondate sul principio di solidarietà. Al 

fondo di ogni relazione o transazione tra soggetti economici esistono sempre i rapporti umani. 
 

8. La cooperazione interpreta il  mercato  come  luogo  di  produzione  di  ricchezza,  di rispetto  della  salute  e  
dell’ambiente, di sviluppo dell’economia sociale. Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, 
ma secondo i principi di giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività. 

 
9. La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando le imprese esistenti e creandone nuove; 

organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della collettività. Con questi significati essa intende la 
promozione cooperativa. 

 
10. La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come manifestazioni di libertà. 

 
11. La cooperazione  regola i  rapporti        interni sulla base del principio di democrazia. Le imprese cooperative 

realizzano compiutamente le proprie    finalità associandosi nel movimento cooperativo, che promuove le 
relazioni      tra di loro, che ne valorizza i patrimoni collettivi, garantendo le adeguate forme di controllo. 

 
12. La mutualità cooperativa , definita dai principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, non è solo un modo di 

produrre e distribuire la ricchezza più adeguato agli interessi dei    partecipanti, ma una concezione di rapporti 
umani.        La cooperazione trova le proprie radici       nel valore dell’imprenditorialità       associata, ricerca 
il proprio sviluppo          nel mercato, considera proprio fine               il miglioramento delle condizioni       
materiali, morali e civili. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1 

 
1. Il codice etico regola i comportamenti che gli amministratori ed i dipendenti di COSEVA 

Società Cooperativa sono tenuti a rispettare affinché: 
• L’attività di COSEVA Società Cooperativa risulti ispirata al rispetto della legge e dei 

regolamenti amministrativi, sia statali che regionali, e risulti attuata con trasparenza, 
lealtà commerciale e nel rispetto delle regole etiche proprie dei rapporti imprenditoriali 
e commerciali; 

• Sia evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati ed in particolare la 
commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. N. 231/2001 e successive modificazioni. 

2. Il codice etico si applica in quanto compatibile, anche ai rappresentanti, mandatari, 
agenti, collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e/o per conto di COSEVA 
Società Cooperativa. 

3. COSEVA Società Cooperativa non intrattiene alcun rapporto con chi non si impegna a 
rispettare e non rispetta le prescrizioni del presente codice etico. 

4. COSEVA Società Cooperativa respinge e contrasta ogni forma di estorsione, usura ed altre 
tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collabora con 
le forze dell’ordine e le istituzioni denunciando, anche con l’assistenza dell’associazione 
di riferimento, ogni episodio di attività illegale di cui sia eventualmente  soggetto 
passivo. 

 
Titolo I - Rispetto delle leggi e delle norme di riferimento 

 
Articolo 2  

1. I soggetti di cui al precedente art. 1 non devono mai compromettere i principi 
fondamentali quale l’onestà o l’integrità nel perseguimento dell’attività di COSEVA 
Società Cooperativa. che agisce nel rispetto della legislazione e di tutte le norme 
vigenti nei territori nei quali si trova a operare, improntando lo svolgimento delle 
proprie attività al rispetto della legislazione e di tutte le norme vigenti, nonché dei 
principi, dei regolamenti e delle procedure interne a tale scopo preordinate. COSEVA 
S’impegna a e richiede ai soggetti di cui al precedente art. 1  di aderire e 
conformarsi: 

 
• a tutti i requisiti della norma EN ISO 9001; 
• a tutti i requisiti della norma OHSAS 18001; 
• a tutti i requisiti della norma EN ISO 14001; 
• a tutti i requisiti della norma internazionale SA 8000; 
• A tutte le Convenzioni e Raccomandazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 

(ILO) citate alla sezione II dello standard SA 8000; 
• Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione Internazionale sui 

Diritti Economici Sociali e Culturali, alla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e 
Politici, alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino, alla Convenzione 
delle Nazioni Unite sull’eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le 
Donne, alla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di Tutte le Forme di 
Discriminazione Razziale, alle Norme di Comportamento ILO riguardo HIV/AIDS e il 
Mondo del Lavoro. 

 
2. A tal fine COSEVA Società Cooperativa provvede ad informare i predetti soggetti sulla 

normativa da rispettare al fine di evitare la commissione dei reati con particolare 
riferimento a quelli contemplati nel D.Lgs. n. 231/2001, e successive modificazioni, 
mediante appositi programmi di formazione ed aggiornamento. 
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3. I soggetti di cui all’art. 1 devono astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre 

in essere comportamenti che potrebbero agevolare e/o determinare la commissione 
di fatti illeciti e reati ed in particolare dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e 
successive modificazioni. 

 
4. I rapporti tra i soggetti di cui all’art. 1 devono essere improntati a criteri e 

comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto. 
 

Titolo II - Rapporti con il mercato 
 

Articolo 3 
 

1. COSEVA compete lealmente sul mercato dei servizi, rispettando le regole della 
concorrenza e degli impegni contrattuali. Mette al centro della propria attenzione il 
cliente, sia esso pubblico o privato, al quale s’impegna a garantire: 

 
• Supporto e facilitazione al management; 
• coinvolgimento nello studio e nell’erogazione di servizi personalizzati; 
• fiducia e trasparenza nei rapporti; 
• reattività e gestione delle criticità emergenti; 
• definizione e soddisfazione delle aspettative esplicite ed implicite, nel rigoroso 

rispetto delle leggi e delle norme vigenti. 
 
2. Le azioni, operazioni e transazioni compiute o poste in essere a vantaggio di COSEVA 

Società Cooperativa o nel suo interesse devono essere ispirate alla massima correttezza 
dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla 
legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri 
contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure adottate e devono essere 
assoggettabili a verifica. 

 
3. COSEVA non offre, né accetta denaro o beni, sotto qualsiasi forma per promuovere o 

favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme 
vigenti. Omaggi di cortesia sono ammessi quando siano di modico valore e non 
inducano ad essere intesi come strumento di ricerca di favori o privilegi, in violazione 
delle norme vigenti. 

 
4. I soggetti di cui all’art. 1 devono valutare tutte le problematiche etiche e giuridiche 

connesse alle decisioni d’affari, analizzare tutti gli aspetti delle situazioni rilevanti e 
decidere se richiedere assistenza nell’assumere qualsiasi decisione che, direttamente o 
indirettamente, è posta in essere nell’interesse di COSEVA Società Cooperativa. 

 
5. Nei confronti dei propri fornitori s’impegna  ad instaurare con loro  un rapporto di 

collaborazione che sia improntato alla correttezza ed alla trasparenza finanziaria e, con 
particolare riguardo a quelli più significativi, che sia finalizzato anche alla crescita ed al 
miglioramento dei loro processi di produzione, sia sotto il profilo qualitativo che 
ambientale, di sicurezza sul lavoro e di responsabilità sociale”. 

 
 

Articolo 4 
 

1. Le operazioni e le transazioni effettuate da COSEVA Società Cooperativa devono 
essere correttamente registrate e si deve facilmente verificare l’autorizzazione, la 
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legittimità, nonché la sua coerenza e congruità. Ciascuna operazione deve essere 
supportata da adeguata documentazione al fine di poter procedere, in ogni 
momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le 
motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, 
verificato l’operazione stessa. 

 
2. Quanto al comma precedente si deve estendere anche per il caso di pagamento di 

somme o beni che non sono stati fatti direttamente da dipendenti di COSEVA Società 

Cooperativa, bensì effettuati tramite persone o società che agiscono per conto di 
COSEVA Società Cooperativa. 

 
Titolo IIII - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e la politica 

 
Articolo 5 

 
1. Ai fini del presente codice etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere lo 

Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, i consorzi e associazioni di tali soggetti e 
comunque qualsiasi ente pubblico o soggetto avente personalità giuridica pubblica; 
si deve intendere, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona, 
fisica o giuridica, che agisca in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di 
un pubblico servizio. Sempre ai sensi del presente codice etico, nella definizione di 
ente pubblico sono compresi quegli enti privati, ivi comprese le società che, in forza 
di atto legislativo, regolamentare o amministrativo, esercitano pubblici poteri 
delegati dalla Pubblica Amministrazione, ovvero svolgono fasi o funzioni di un 
procedimento amministrativo o ancora presentano o svolgono pubblici servizi o 
comunque in generale adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio 
della tutela da interessi generali. 

 
2. Nella nozione di Pubblica Amministrazione rientrano le Comunità Europee e tutti gli 

organi ed enti rientranti nel loro ordinamento nonché tutti gli enti pubblici e o altri 
soggetti indicati nel precedente comma 1 del presente articolo appartenenti ad 
ordinamenti giuridici di altri paesi e/o di altri organismi aventi soggettività di diritto 
pubblico. 

 
3. Qualora COSEVA Società Cooperativa intendesse utilizzare un soggetto terzo esterno 

alla sua struttura (soggetti di cui all’art. 1, 2° comma) nei suoi rapporti con la 
Pubblica Amministrazione, la scelta di tale soggetto dovrà ispirarsi ai seguenti 
principi: 
• Deve trattarsi di soggetti e persone che non abbiano commesso reati contro la 

Pubblica Amministrazione o che non siano comunque stati esclusi dalla facoltà di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione e comunque deve trattarsi di 
soggetti e persone aventi una buona reputazione sul mercato; 

• Le azioni e le attività di tali soggetti debbono essere controllate e verificate in 
modo tale da accertarsi che essi agiscano nel rispetto delle leggi e dei 
regolamenti applicabili nonché nel rispetto del presente codice etico; 

• I compensi e/o le somme comunque richieste da tali soggetti e persone 
nell’espletamento del loro incarico devono essere ragionevoli e proporzionate 
all’attività svolta, anche tenuto conto delle condizioni di mercato. 

 
4. I contenuti del presente codice etico dovranno essere fatti assumere quale specifico 

obbligo contrattuale all’interno del contratto  che regola i rapporti tra COSEVA 
Società Cooperativa ed il suddetto soggetto terzo, prevedendo la facoltà di risolvere il 
contratto stesso nel caso in cui il predetto soggetto violi il presente codice etico. 
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5. E’ vietato far rappresentare COSEVA Società Cooperativa, nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, da un soggetto “terzo” quando, tenuto conto della sua posizione 
lavorativa e/o professionale, dei suoi rapporti personali o familiari e/o della 
posizione lavorativa e/o professionale e dei rapporti personali o familiari di un suo 
congiunto o comunque in altro modo, si possa creare il sospetto e/o i presupposti di 
un conflitto d’interessi a danno della Pubblica Amministrazione. 

 
6. La Cooperativa può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, 

organizzazioni e candidati politici, purché ciò avvenga nel rispetto della legge e delle 
norme vigenti. 

 
 

Articolo 6 
 

1. Nel caso in cui le disposizioni del presente codice etico siano disattese, COSEVA 
Società Cooperativa prenderà i provvedimenti sanzionatori, previsti dal Titolo VIII del 
presente codice etico, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 1, che risulteranno 
essersi comportati illegalmente e contrariamente alle norme del presente codice e 
delle disposizioni legislative vigenti. 

2. I soggetti di cui all’art. 1 dovranno comunicare al diretto superiore ed all’organo di 
controllo interno la commissione di reati, di cui vengono a conoscenza. 

 
 

Articolo 7 
 

1. Non è consentito, né direttamente né per il tramite di una persona fisica o giuridica, 
offrire denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né promettere qualsiasi 
oggetto, servizio, prestazione, favore od altre utilità a dirigenti, funzionari o 
dipendenti della Pubblica Amministrazione (e dei clienti di COSEVA in genere) o a 
loro parenti o conviventi, sia italiani che di altri paesi, per indurre, facilitare o 
remunerare una decisione, il compimento di un atto d’ufficio o contrario ai doveri di 
ufficio della Pubblica Amministrazione, posti in essere nell’interesse o a vantaggio di 
COSEVA Società Cooperativa. 

 
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti delle 

persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica 
Amministrazione. 

 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo operano anche nel caso di 

illecite pressioni. 
 

 
4. Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale o contatto di 

qualsiasi altro genere con la Pubblica Amministrazione i soggetti di cui all’art. 1 
devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità; in 
particolare ed in via esemplificativa non vanno intraprese, direttamente o 
indirettamente dai soggetti di cui all’art. 1, le seguenti azioni: 
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano 

avvantaggiare direttamente o indirettamente dipendenti della Pubblica 
Amministrazione a titolo personale; 

- offrire o in alcun modo fornire compensi, omaggi o trattamenti di favore, fatto 
salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 3; 
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- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere 

l’integrità o la reputazione di entrambe le parti. 
 

5. Quando è in corso una qualsiasi trattativa d’affari, richiesta o rapporto o contatto di 
qualsiasi altro genere con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non 
deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese 
quelle dei soggetti che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica 
Amministrazione e non deve comunque richiedere o dare l’impressione di richiedere 
trattamenti di favore. 
Nel caso specifico dell’effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si 
dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale. 
 

6. Qualora i soggetti di cui all’art. 1 ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di 
qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone 
fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica 
Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per 
iscritto il proprio diretto superiore ed il responsabile della Funzione di Controllo 
interno. Qualsiasi dipendente, in ogni caso di dubbio, riferirà come sopra senza 
indugio. 

 
7. I soggetti di cui all’art. 1 non devono eludere le prescrizioni indicate nei precedenti 

commi ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni che sotto veste di 
sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, assunzione di personale, ecc., 
abbiano le stesse finalità vietate dal presente articolo. 

 
 
8. Le disposizioni indicate nei commi precedenti non si applicano a spese di 

rappresentanza ordinarie e ragionevoli. 
 
9. I soggetti di cui all’art. 1 devono informare, oltre che il proprio diretto superiore, il 

responsabile della Funzione di Controllo interno dell’avvio dei più significativi contatti 
operativi con la Pubblica Amministrazione o con persone fisiche o giuridiche che 
agiscono alle dipendenze o per conto di questa, nonché del proseguimento e 
conclusione delle attività medesime. 

 
 

Articolo 8 
 

1. Ai soggetti di cui all’art. 1 del presente codice etico è fatto tassativo divieto di 
indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifizi o raggiri, per procurare a 
COSEVA Società Cooperativa un ingiusto profitto con danno dello Stato o dell’Ente 
Pubblico stessi. 

2. Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprende anche contributi, 
finanziamenti ed ogni altra erogazione o agevolazione comunque denominate 
concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Internazionali. 

 
3. Ai sensi del presente codice per “artifizio o raggiro” si intende qualsiasi simulazione 

o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni 
menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l’obbligo di riferire. 

 
4. Ai soggetti di cui all’art. 1 è fatto tassativo divieto di utilizzare o presentare 

dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere 
informazioni dovute, per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti 
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amministrativi a vantaggio o nell’interesse di COSEVA Società Cooperativa ovvero per 
ottenere contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate 
concesse dalla Pubblica Amministrazione. 

 
5. Ai soggetti di cui all’art. 1 è fatto tassativo obbligo di utilizzare contributi, 

finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concessi dalla Pubblica 
Amministrazione in conformità alle disposizioni e regole previste nelle leggi e 
regolamenti applicabili a tali contributi, finanziamenti o erogazioni. E’, pertanto, 
vietato utilizzare detti contributi, finanziamenti o erogazioni per finalità diverse da 
quelle per cui sono stati erogati o concessi, al fine di procurare, direttamente o 
indirettamente, un vantaggio a COSEVA Società Cooperativa. 

 
6. Ai soggetti di cui all’art. 1 è vietato tassativamente alterare in qualsiasi modo il 

funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con 
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema 
informatico o telematico o ad esso pertinente a danno della Pubblica 
Amministrazione, al fine di procurare, direttamente o indirettamente, un vantaggio o 
un’utilità a COSEVA Società Cooperativa. 

 
7. Ai fini del presente codice etico per “sistema informatico” si intende un complesso di 

apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile alle persone, 
attraverso l’utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche. 

 
Articolo 9 

 
1. Ai soggetti di cui all’art. 1 è fatto divieto di porre in essere comportamenti, 

autonomamente o di concerto con gli altri soggetti, volti alla falsificazione od 
all’alterazione, in qualsiasi modo, di monete, carte di credito, valori di bollo e carta 
filigranata. 

 
2. E’ altresì, fatto divieto di acquistare e detenere ovvero spendere e mettere in 

circolazione monete, carte di credito, valori di bollo e carta filigranata falsificati o 
alterati comunque ricevuti. 

3. Nel caso in cui i soggetti di cui all’art. 1 ricevano, per conto della società COSEVA 
Società Cooperativa pagamenti con banconote o monete che risultano in tutto od in 
parte false, provvederanno a custodire separatamente dalle restanti banconote o 
monete quelle false ed informeranno il diretto superiore ed il responsabile della 
Funzione di Controllo interno, i quali provvederanno alle necessarie denunce ai sensi 
di legge. 

 
 

 
Titolo IV - Gestione societaria, contabile, bilancio ed utilizzo delle risorse 

 
Articolo 10 

 
1. Ai soggetti di cui all’art. 1 è fatto obbligo di agire nel rispetto delle norme statutarie 

e legislative che regolano le società cooperative e nel rispetto delle norme legali e 
consuetudinarie applicabili nella redazione dei bilanci di esercizio e consolidati e 
nella redazione delle altre informative societarie contabili e di ogni altra norma 
applicabile alla cooperativa COSEVA Società Cooperativa. 

 



 

Codice Etico di Comportamento 
 

(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni) 

Tipo: 

CE 231 

Sistema: 

231  

QSAE 

Rev.  04 de

l 05.11.2017 

 
2. I bilanci e le altre comunicazioni sociali, i prospetti e documenti informativi previsti 

dalla legge o dai regolamenti applicabili dovranno essere redatti in modo chiaro, 
completo e veritiero e non dovranno omettere alcuna informazione o dato che sia 
rilevante o significativo nella corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, 
finanziaria, economica della COSEVA Società Cooperativa. 

 
3. Al fine di assicurare il rispetto delle condotte prescritte dal presente articolo, tutti i 

soggetti di cui all’art. 1 devono: 
- fornire la massima collaborazione alle funzioni aziendali che hanno il compito di 

predisporre i documenti sopra indicati; 
- fornire alle funzioni aziendali che hanno il compito di predisporre i documenti 

sopra indicati dati ed informazioni, destinati ad essere riportati nei predetti 
documenti, precisi, completi e chiari; 

- segnalare eventuali conflitti di interesse; 
- rispettare in maniera puntuale le procedure adottate da COSEVA Società 

Cooperativa per la formazione dei predetti documenti. 
- E’ vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di 

controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alla 
società di revisione, occultando documenti o con altri idonei artifici 

 
- I soggetti di cui all’art. 1 devono, pertanto, fornire la massima collaborazione, 

ottemperando in maniera completa e puntuale alle richieste provenienti dalla 
Funzione di Controllo interno, dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione 
(se nominata) e, comunque, da altri soggetti investiti, dallo statuto, dalla legge 
o da regolamenti applicabili, di funzioni di controllo. 

 
- E’ vietato ripartire utili o acconti su utili nel rispetto delle leggi sulla 

cooperazione o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve che non 
possono per legge essere distribuite. 

 
- E’ vietato formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società della 

COSEVA Società Cooperativa mediante 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 
ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione. 

 
- E’ vietato, con atti simulati o fraudolenti, determinare maggioranze nelle 

assemblee della COSEVA Società Cooperativa. 
 

- Alle predette assemblee non devono, pertanto, essere fornite dichiarazioni o 
informazioni o presentati atti o documenti falsi o non completi o comunque 
alterati in alcuni loro contenuti allo scopo di indurre le assemblee ad approvare 
specifici argomento all’ordine del giorno. 

 
- E’ vietato diffondere a chiunque notizie false, ovvero porre in essere operazioni  

simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo 
degli strumenti finanziari previsti dalla normativa sulle cooperative 
eventualmente emessi da COSEVA Società Cooperativa 

 
- Ai fini di quanto sopra: 

- Per notizia deve intendersi una  indicazione sufficientemente precisa di 
circostanze di fatto relative a COSEVA Società Cooperativa; 
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- La notizia deve intendersi falsa quando, creando una falsa rappresentazione 

della realtà, sia tale da trarre in inganno i soci lavoratori ed i soci 
finanziatori; 

- Per altri artifici deve intendersi qualsiasi comportamento che, mediante 
inganno, sia idoneo ad alterare il valore di quote, remunerazione delle quote, 
ristorni. 

-  
- E’ vietato nelle comunicazioni da effettuarsi alle autorità pubbliche di 

vigilanza esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di 
valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di COSEVA 
Società Cooperativa, ovvero occultare con latri mezzi fraudolenti in tutto o in 
parte fatti che devono essere comunicati e concernenti la situazione 
medesima. 

- I soggetti di cui all’art. 1, pertanto, nei rapporti con le autorità pubbliche di 
vigilanza, devono comportarsi secondo correttezza e nel rispetto delle 
prescrizioni di legge e regolamentari vigenti, fornendo alle stesse documenti 
chiari, precisi e corretti. 

 
Titolo V – Regolarità ed etica del lavoro 

 
Articolo 11 

 
Nei rapporti di lavoro COSEVA impronta la propria attività: 

 
 al massimo rispetto e la massima valorizzazione dell’individuo, escludendo e 

condannando qualsiasi forma di discriminazione, lavoro forzato ed obbligato e lavoro 
infantile nonché il ricorso ad ogni tipo di pratica disciplinare che preveda l’utilizzo di 
punizioni corporali, coercizione mentale o fisica ed abuso verbale nei confronti del 
personale. COSEVA, inoltre, esclude l’impiego di minori nel proprio organico ed 
ammette il ricorso da parte dei propri fornitori/subappaltatori a lavoratori minori 
(comunque di età pari o superiore ai 16 anni) nei termini e con le modalità previste 
dalla legislazione e le norme vigenti e con quelle descritte nelle apposite procedure, 
rese disponibili alle parti interessate; 

 
 alla garanzia di trasparenza e di democrazia societaria e lavorativa, garantendo ai 

lavoratori la possibilità di associarsi e di aderire a sindacati di propria scelta e di poter 
negoziare i termini e le condizioni di lavoro pubblicamente e secondo la legge senza 
paura di interferenze e restrizioni; 

 
 alla tutela della sicurezza sul posto di lavoro, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e 

salubre eliminando o, nel caso non sia possibile, limitando potenziali incidenti e lesioni 
alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e mantenendo gli ambienti di lavoro, le 
attrezzature, gli impianti e le dotazioni di sicurezza messe a disposizione dei lavoratori 
in adeguate condizioni igieniche e di efficienza; 

 
 alla garanzia della continua informazione ed istruzione dei lavoratori affinché si sentano 

maggiormente coinvolti e consapevoli del loro ruolo, dei loro diritti e del loro lavoro; 
 

 all’ applicazione nei confronti dei propri lavoratori di tutte le disposizioni previste dalla 
legislazione e dai contratti di lavoro vigenti, con particolare riferimento agli orari di 
lavoro ed alla retribuzione. A riguardo COSEVA intende responsabilizzare e gratificare al 
massimo tutto il personale, attraverso l’implementazione di sistemi incentivanti e di 
miglioramento economico ulteriore alla retribuzione, sulla base dei risultati aziendali che 
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siano disciplinati da regolamenti interni e premino gli atteggiamenti tesi alla qualità 
delle prestazioni, all’eccellenza dei comportamenti, alla partecipazione societaria. 

 
Le modalità e le responsabilità con cui le suddette attività devono essere effettuate e 
registrate sono descritte nei Regolamenti Interni della Cooperativa, nel Manuale di Gestione 
Qualità- Sicurezza – Ambiente – Responsabilità Sociale e nei documenti ad esso correlati.   

 
 

 
Titolo VI – Tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell’ambiente 

 
Articolo 12 

 
Per quanto riguarda salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente, COSEVA prevede  che 
le decisioni interne in materia siano assunte, ad ogni livello, secondo i seguenti criteri: 
 

 Evitare i rischi; 
 

 valutare i rischi che non possono essere evitati, con particolare riferimento a: 
o rumore interno ed esterno; 
o polveri; 
o aspetto paesaggistico; 
o acque; 
o traffico veicolare indotto; 
o rifiuti ed imballaggi prodotti dall’attività; 
o uso di risorse naturali ed energetiche; 
o sostanze lesive dello strato di ozono; 
o emissioni in atmosfera; 
o scarichi idrici; 
o serbatoi interrati; 
o amianto; 
o uso e consumo prodotti chimici. 

 
 adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto riguarda la concezione dei posti di 

lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, attenuando il 
lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e riducendo gli effetti di questi lavori sulla salute; 

 
 attivare buone pratiche che siano rispettose dell’ambiente, in particolare per quanto 

riguarda la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, limitando al 
massimo il loro impatto sulle risorse energetiche e sull’integrità del territorio, delle 
acque e dell’atmosfera; 

 
 tenere conto del grado di evoluzione tecnologica ed investire in sistemi ed attrezzature 

che riducano gli impatti sulla sicurezza e salute dei lavoratori e sull’ambiente; 
 

 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; 
 

 programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri la tecnica, 
l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei 
fattori dell’ambiente di lavoro; 

 
 impartire adeguate istruzioni ai lavoratori, al fine di incrementare competenza e 

consapevolezza; 



 

Codice Etico di Comportamento 
 

(ex D. LGS: 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni) 

Tipo: 

CE 231 

Sistema: 

231  

QSAE 

Rev.  04 de

l 05.11.2017 

 
 

 contribuire ad azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche 
ambientali e della sicurezza sul lavoro. 

 
Le modalità e le responsabilità con cui le suddette attività devono essere effettuate e 
registrate sono descritte nel Manuale di Gestione Qualità- Sicurezza – Ambiente – 
Responsabilità Sociale e nei documenti ad esso correlati.   
 

 
Titolo VII – Sistema di gestione 

 
Articolo 13 

 
Per realizzare i principi e le disposizioni sopra esposte COSEVA Società Cooperativa si è dotata di 
un sistema di gestione, del quale il presente Codice costituisce parte integrante, volto ad 
assicurare la padronanza ed il controllo dei propri processi interni e che risulti capace di 
orientare l’intera organizzazione al miglioramento continuo delle proprie prestazioni e delle 
prestazioni del sistema stesso in modo da renderla sempre più competitiva ed apprezzata, nel 
rigoroso rispetto delle leggi e delle norme vigenti. 
Il Sistema di Gestione ed i documenti dallo stesso previsti, ai quali si fa esplicito rinvio, 
dispongono misure utili ed opportune affinché il vincolo del rispetto della legislazione e di tutte 
le norme vigenti, del presente codice di comportamento, nonché dei principi e delle procedure 
a tale scopo preordinate sia conosciuto, fatto proprio e praticato da soci, amministratori e 
dipendenti, nonché da consulenti, fornitori, clienti e da ogni soggetto di cui all’art. 1 del 
presente codice.   

 
 

Titolo VIII – Sistema sanzionatorio 
 

Articolo 14 
 

1. Spetta all’organo di controllo il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni 
dei doveri previsti nel presente codice. L’organo di controllo trasmette i risultati degli 
accertamenti effettuati al Presidente, al Responsabile di settore (Produzione – 
Amministrazione – ecc.), al C.d.A. ed informa il Presidente del Collegio Sindacale. 

 
2. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente codice etico e di 

irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e di quanto stabilito 
dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi e regolamenti aziendali, ove 
applicabili. 

 
3. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da dipendenti o soci lavoratori di 

COSEVA Società Cooperativa o da soggetti terzi, il C.d.A. o suo delegato e ferme 
restando le disposizioni di cui al precedente comma 2, valuterà la gravità dell’attività 
illecita realizzata dal soggetto e prenderà i provvedimenti opportuni, dandone 
informazione al Presidente del Collegio Sindacale ed al responsabile della Funzione 
di Controllo, indipendentemente dall’eventuale esercizio dell’azione penale da parte 
dell’Autorità Giudiziaria. 

 
4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da soggetti che rivestono la carica 

di membri del Consiglio di Amministrazione di COSEVA Società Cooperativa, il Collegio 
Sindacale della stessa valuterà la gravità dell’attività illecita realizzata e, a seconda 
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delle circostanze, provvederà a convocare il Consiglio di Amministrazione affinché 
assuma i necessari provvedimenti di loro competenza. 

 
5. La violazione delle norme contenute nel presente codice etico commessa dagli 

Amministratori può essere sanzionata con la revoca dagli speciali incarichi conferiti 
dal Consiglio di Amministrazione o, nei casi più gravi, con la revoca dalla carica di 
Amministratore. 

 
 

Articolo 15 
 

1. La violazione delle norme contenute nel presente codice etico commessa dai 
dipendenti può essere sanzionata, a seconda della gravità della violazione, come 
segue: 

- Rimprovero verbale; 
- Rimprovero scritto; 
- Multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione (minimo tabellare, eventuale 

superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità); 
- Sospensione dal lavoro e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 3 

giorni; 
- Sospensione cautelare dal lavoro; 
- Licenziamento. 

 
 

Articolo 16 
 

1. Qualora la violazione delle norme contenute nel presente codice sia commessa da 
rappresentanti, mandatari, agenti, collaboratori e consulenti esterni di COSEVA 
Società Cooperativa, la sanzione è la risoluzione del contratto, con diritto da parte 
della società ai danni eventualmente subiti a causa della condotta illecita realizzata. 
A tal fine, nella stipula dei contratti coni soggetti sopra indicati, le Direzioni 
interessate dovranno inserire apposita clausola che preveda la facoltà di risolvere il 
contratto stesso nel caso in cui i predetti soggetti violino le norme del presente 
codice etico. 

 
 
 

Articolo 17 
 

1. Nel caso di violazione delle norme contenute nel presente codice etico da parte del 
responsabile della Funzione di Controllo ovvero di omissione da parte di quest’ultimo dei 
necessari controlli, il Consiglio di Amministrazione, provvederà alla risoluzione del 
contratto con diritto da parte della società ai danni eventuali subiti a causa della 
condotta illecita realizzata. 

 
 
 

Titolo IX - Disposizioni ed impegni finali 
 

Articolo 18 
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1. La Direzione provvede a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie alla 

realizzazione di quanto previsto nel presente codice, nel rigoroso rispetto della 
legislazione e delle norme vigenti ed applicabili. 

 
2. La Direzione del Personale provvede ad informare il personale a tutti i livelli sui 

contenuti del presente codice etico ed a coinvolgerlo per il raggiungimento degli 
obiettivi in esso stabiliti e nel miglioramento continuo dei propri standard di azione e 
di comportamento. 

 
3. Le disposizioni del codice relative alle sanzioni disciplinari devono, inoltre, essere 

portate a conoscenza delle persone interessate mediante affissione in luogo 
accessibile a tutti ai sensi dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300. 

 
4. Il presente codice di comportamento deve essere portato a conoscenza di terzi 

(lavoratori automuniti o imprese) che ricevano un incarico da COSEVA Società 
Cooperativa. 

 
5. Il presente codice etico è messo a disposizione degli amministratori al momento 

dell’accettazione della carica, nonché dei rappresentanti, mandatari, agenti, 
collaboratori e consulenti esterni. 

6. Il presente codice etico, previo suo esame e valutazione, dovrà essere formalmente 
adottato da COSEVA Società Cooperativa. Sarà periodicamente riesaminato, al fine di 
garantire la sua aderenza all’ evoluzione delle normative cogenti, degli standard 
internazionali di riferimento e delle decisioni assunte dalla Cooperativa, nel rigoroso 
rispetto delle leggi e delle norme vigenti.  
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VISIONE 

• Distinguersi per Efficienza ed Innovazione nel mondi dei servizi alle imprese. 
• Mettere al centro le persone per essere i migliori nel servizio al Cliente. 

DECLARATORIA DELLA VISIONE 

• Solidarietà e Produttività uguale Sviluppo. 

• Anticonformismo nelle soluzioni produttive. 
• Socialmente responsabile, con particolare riguardo all’etica ed alla qualità nei rapporti di lavoro e con gli 

stakeholders, alla compatibilità dell’attività economica con il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. 

 
MISSIONE 

• Creare occupazione alle migliori condizioni possibili e realizzare il vantaggio dello scambio 
mutualistico _ 

• Puntare a traguardi che sembrano irraggiungibili. _ 
• Impresa a sensibilità sociale allargata. 

 

COSEVA Società Cooperativa, in coerenza con la propria natura di Cooperativa, si considera attore 
responsabile del mercato dei servizi di pulizie civili ed industriali, logistica e trasporto merci, sanificazione 
ed attività di data entry erogati anche in forma integrata.  
 
Assumiamo, pertanto l’impegno di: 
 

 Rispettare tutte le prescrizioni legali, contrattuali e comunque tutte quelle sottoscritte dalla 
cooperativa che risultino applicabili alle attività svolte; 

 Mettere al centro della nostra attenzione la soddisfazione del Cliente, garantendo il rispetto dei 
requisiti impliciti ed espliciti e tenendola sotto costante monitoraggio; 

 Stabilire e tenere sotto controllo obiettivi per la qualità; 
 Perseguire il miglioramento continuo della qualità nelle attività svolte e del sistema di gestione, 

verificandone periodicamente la conformità, il livello di implementazione e l’adeguatezza per 
soddisfare e, ove possibile, superare i requisiti; 

 Documentare, attuare e mantenere attive, mediante riesami e revisioni periodiche, le linee di 
politica per la qualità della cooperativa. 

 
In tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei servizi erogati provvederemo ad identificare gli aspetti 
di qualità diretti ed indiretti, impliciti ed espliciti. La valutazione degli impatti che le attività potranno 
avere sulla soddisfazione del Cliente fanno parte integrante del nostro processo di progettazione dei 
servizi, per individuare preventivamente le prassi, i materiali e le attrezzature più adeguati. 

 
Nell’ambito dell’esecuzione dei servizi puntiamo ad adottare e favorire buone prassi per la qualità, con 
particolare riferimento a: 

 Centralità della soddisfazione del Cliente, dalla quale dipendono lo sviluppo e la crescita 
della cooperativa. Supportiamo e facilitiamo il nostro Cliente nelle sue attività gestionali perché 
richieda i nostri servizi a lungo e desideri la nostra collaborazione nei vari ambiti della nostra 
attività.     

 Il rapporto fiduciario. Per i nostri Clienti, ovunque operanti sul territorio nazionale, vogliamo 
essere “partners sui quali contare”, garantendo la correttezza commerciale e la trasparenza nelle 
informazioni, la precisione nell’esecuzione e la capacità di fare fronte alle criticità emergenti, sia 
in ottica correttiva che preventiva.   

 La qualità interna. Crediamo che vadano incentivati gli atteggiamenti tesi all’eccellenza, 
premiando chi esprime qualità e “saper fare”. Puntiamo a lavoratori e collaboratori preparati e 
consapevoli, dedicando particolare cura alla formazione del personale promuovendo sistematiche 
iniziative di sensibilizzazione del personale.  

 La qualità delle forniture. Offriamo ai nostri Clienti servizi eseguiti con il supporto di impianti, 
macchinari, attrezzature e prodotti di qualità, privilegiando l’ammodernamento e ricorrendo per 
le forniture a marchi primari riconosciuti sul mercato e di comprovata affidabilità ed efficacia. 

 
Richiediamo a tutti i Soci e Dipendenti ed ai nostri stakeholder di adottare gli stessi principi nello 
svolgimento delle attività a loro assegnate, impegnandoci a promuovere la conoscenza della presente 
politica aziendale, con azioni di diffusione e di pubblicazione. 
 

la Direzione 
Giovanni NOVELLO 
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VISIONE 

• Distinguersi per Efficienza ed Innovazione nel mondi dei servizi alle imprese. 
• Mettere al centro le persone per essere i migliori nel servizio al Cliente. 

DECLARATORIA DELLA VISIONE 

• Solidarietà e Produttività uguale Sviluppo. 

• Anticonformismo nelle soluzioni produttive. 

• Socialmente responsabile, con particolare riguardo all’etica ed alla qualità nei rapporti di lavoro e con gli 
stakeholders, alla compatibilità dell’attività economica con il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. 

 
MISSIONE 

• Creare occupazione alle migliori condizioni possibili e realizzare il vantaggio dello scambio mutualistico 
_ 

• Puntare a traguardi che sembrano irraggiungibili. _ 

• Impresa a sensibilità sociale allargata. 

 

COSEVA Società Cooperativa, in coerenza con la propria natura di Cooperativa, si considera attore responsabile 
del mercato dei servizi di pulizie civili ed industriali, logistica e trasporto merci, sanificazione ed attività di data 
entry erogati anche in forma integrata. 
 
Assumiamo, pertanto, l’impegno di: 

 Rispettare tutte le prescrizioni legali, contrattuali e comunque tutte quelle sottoscritte dalla cooperativa 
che riguardino i pericoli ed i rischi per la sicurezza e la salute applicabili; 

 Salvaguardare i propri lavoratori e tutti coloro interessati dai processi produttivi della cooperativa 
operando per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 

 Stabilire e tenere sotto controllo obiettivi in materia si sicurezza e salute sul lavoro; 
 Perseguire il miglioramento continuo del sistema di gestione, verificandone periodicamente la 

conformità, il livello di implementazione e l’adeguatezza a soddisfare e, ove possibile, superare i 
requisiti previsti per la sicurezza e la salute sul lavoro; 

 Documentare, attuare e mantenere attive, mediante riesami e revisioni periodiche, le linee di politica di 
sicurezza e salute sul lavoro della cooperativa. 

 
In tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei servizi erogati perseguiamo i seguenti principi:  

1° PRINCIPIO. Valutare ed agire. L’attività di valutazione dei rischi è uno strumento puntualmente applicato e 
funzionale alla sicurezza di tutti i cantieri gestiti. 

2° PRINCIPIO. Eliminare il rischio. La progettazione dei servizi deve rimuovere, ove possibile, alla radice le 
fonti di rischio potenziale o comunque ridurre i rischi a condizioni minime accettabili. Se un’attività rappresenta 
una potenziale minaccia per la salute umana, vengono prese misure cautelative anche se non si dispone di dati 
certi sui rapporti di causa/effetto. 

3° PRINCIPIO. Il principio del coinvolgimento e del saper fare. Per COSEVA tutti i Lavoratori sono responsabili 
della sicurezza e della salute propria e degli altri. Tutti coloro che sono coinvolti nell’erogazione dei servizi 
devono conoscere i rischi ai quali possono essere esposti e le misure per prevenire danni. Coseva promuove la 
consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alla ricerca del continuo miglioramento in 
ambito di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Nell’ambito dell’esecuzione dei servizi puntiamo a garantire un ambiente di lavoro sicuro, ad adottare e favorire 
buone prassi relative alla sicurezza e salute sul lavoro con particolare riferimento alla prevenzione dei: 

 Rischi correlati alla discontinuità ed all’occasionalità lavorativa, garantendo ai lavoratori, con 
qualsiasi tipo di contratto, tempestività nella informazione, formazione, nella sorveglianza sanitaria e 
nella fornitura di DPI.  

 Rischi correlati ai macchinari ed alle attrezzature in uso, privilegiando l’ammodernamento e 
ricorrendo per le forniture a marchi primari riconosciuti sul mercato e di comprovata affidabilità in 
materia di sicurezza. Fornendo ai lavoratori un adeguato addestramento all’utilizzo.  

 Rischi correlati ai prodotti chimici in uso, individuando e preferendo prodotti che comportino un 
rischio potenziale basso sulla salute e la sicurezza delle persone, garantendo la riconoscibilità del 
prodotto in tutte le fasi d’impiego e prediligendo tecnologie operative che limitino o eliminino i rischi 
correlati ai prodotti chimici. 

 Rischi psico-sociali, puntando alla chiarezza dei compiti, dei ruoli e delle informazioni; predisponendo 
canali che agevolino la comunicazione interna;  favorendo la partecipazione dei lavoratori alla 
valutazione dei rischi ed al miglioramento continuo.    

 
Richiediamo a tutti i Soci e Dipendenti ed ai nostri stakeholder di adottare gli stessi principi nello svolgimento 
delle attività a loro assegnate.  
 

la Direzione 
Giovanni NOVELLO 
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VISIONE 

• Distinguersi per Efficienza ed Innovazione nel mondi dei servizi alle imprese. 
• Mettere al centro le persone per essere i migliori nel servizio al Cliente. 

DECLARATORIA DELLA VISIONE 

• Solidarietà e Produttività uguale Sviluppo. 

• Anticonformismo nelle soluzioni produttive. 
• Socialmente responsabile, con particolare riguardo all’etica ed alla qualità nei rapporti di lavoro e con gli 

stakeholders, alla compatibilità dell’attività economica con il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. 

 
MISSIONE 

• Creare occupazione alle migliori condizioni possibili e realizzare il vantaggio dello scambio 
mutualistico _ 

• Puntare a traguardi che sembrano irraggiungibili. _ 
• Impresa a sensibilità sociale allargata. 

 

COSEVA Società Cooperativa, in coerenza con la propria natura di Cooperativa, si considera attore 
responsabile del mercato dei servizi di pulizie civili ed industriali, logistica e trasporto merci, sanificazione 
ed attività di data entry erogati anche in forma integrata.  
 
Assumiamo, pertanto l’impegno di: 
 

 Rispettare tutte le prescrizioni legali, contrattuali e comunque tutte quelle sottoscritte dalla 
cooperativa che riguardino gli aspetti ambientali applicabili; 

 Salvaguardare l’ambiente ed operare in maniera sostenibile a vantaggio delle future generazioni; 
 Stabilire e tenere sotto controllo obiettivi in materia ambientale; 
 Perseguire il miglioramento continuo nella prevenzione e nella limitazione degli impatti ambientali 

delle attività svolte e del sistema di gestione anche favorendo l’utilizzo di risorse sostenibili, 
verificandone periodicamente la conformità, il livello di implementazione e l’adeguatezza per 
soddisfare e, ove possibile, superare i requisiti ambientali; 

 Documentare, attuare e mantenere attive, mediante riesami e revisioni periodiche, le linee di 
politica ambientale della cooperativa. 

 
In tutte le fasi di progettazione ed esecuzione dei servizi erogati provvederemo ad identificare gli aspetti 
ambientali diretti ed indiretti. La valutazione degli impatti che le attività potranno avere sull’ambiente 
fanno parte integrante del nostro processo di progettazione dei servizi, per individuare preventivamente 
le prassi, i prodotti, i macchinari e le attrezzature che garantiscano la riduzione dell’inquinamento e la 
salvaguardia delle risorse ambientali. 
 
Nell’ambito dell’esecuzione dei servizi puntiamo ad adottare e favorire buone prassi ambientali con 
particolare riferimento a: 
 

 Rifiuti prodotti e trasportati dalla cooperativa, implementando adeguati sistemi di controllo che 
garantiscano la corretta gestione delle attività lungo tutta la filiera interessata; 

 Prodotti chimici, individuando e adottando (compatibilmente alla valutazione di efficacia) 
prodotti con caratteristiche eco compatibili e prediligendo tecnologie operative che possano 
limitare o eliminare l’impiego di prodotti chimici. 

 Emissioni in atmosfera, adottando adeguate misure di controllo e manutenzione degli impianti 
e delle attrezzature in uso e prediligendo attrezzature ed automezzi a bassa emissione. 

 Scarichi idrici e suolo, prevenendo, ove possibile, sversamenti accidentali di prodotti chimici e 
predisponendo adeguate misure per la gestione delle emergenze, oltre che monitorando le 
attività che prevedono la produzione di acque di scarico. 

 Uso di risorse naturali ed energetiche, favorendo l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
sensibilizzando i nostri lavoratori nell’uso responsabile delle risorse energetiche e incoraggiando 
iniziative che mirino alla crescita della consapevolezza e della sensibilità ambientale. 

 

Richiediamo a tutti i Soci e Dipendenti ed ai nostri stakeholder di adottare gli stessi principi nello 
svolgimento delle attività a loro assegnate, impegnandoci a promuovere la conoscenza della presente 
politica aziendale, con azioni di diffusione e di pubblicazione. 
  

 
     la Direzione 
Giovanni NOVELLO 



 

 
Politica aziendale di COSEVA Società Cooperativa 

      per la RESPONSABILITÀ SOCIALE 
 

Rev. 02 del 01.09.2014 

 
VISION 

• Partner di grandi clienti per perseguire l’integrazione delle reciproche catene del valore, per abbassare il 
costo di filiera e migliorare la qualità dei servizi. 

• Cooperativa a vocazione nazionale. 

MISSION 

• Creare occupazione alle migliori condizioni possibili e realizzare il vantaggio dello scambio mutualistico; 

• contribuire alla crescita ed al miglioramento dell’individuo e, quindi, della società; 

• fornire servizi ausiliari integrati a valore aggiunto. 
 

COSEVA Società Cooperativa, in coerenza con la propria natura di Cooperativa, si considera attore responsabile del 
mercato dei servizi di pulizie, logistica, trasporti e data entry erogati anche in forma integrata. 
 
Assumiamo, pertanto, l’impegno di: 
 

• Adeguare il proprio sistema di gestione rispondendo a tutti i requisiti della norma internazionale SA 8000 ed 
a quanto citato alla sezione II dello standard SA 8000. 

• Rispettare tutte le leggi nazionali ed internazionali in materia e, per quanto applicabili, la Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani, la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali, la 
Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del 
Bambino, la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le 
Donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, le 
Norme di Comportamento ILO riguardo HIV/AIDS e il Mondo del Lavoro; 

• Revisionare regolarmente la presente politica diffondendola unitamente allo standard SA 8000 all’interno 
della cooperativa e chiedendone la condivisione ai lavoratori ed ai fornitori.  

• Garantire il costante monitoraggio ed il miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità 
Sociale, definendo, nell’ambito delle riunioni di Riesame della Direzione, obiettivi specifici di miglioramento e 
verificandone il raggiungimento e comunicando a tutto il personale i risultati conseguiti; 

 
In tutte le fasi di progettazione e di gestione dei servizi di pulizia, logistica, trasporti e data entry puntiamo a:  
 

• creare un ambiente di lavoro attrattivo ed appagante, così da avere le persone giuste al posto 
giusto; 

• promuovere lo sviluppo professionale ed individuale delle nostre persone, prediligendo contratti 
di lavoro “tipici” e facendo ricorso, compatibilmente con le caratteristiche della produzione, a 
forme di contratti che limitino la precarietà; 

• motivare tutti i nostri collaboratori a perseguire il cambiamento quale elemento positivo di 
crescita e di miglioramento.  

  
Nell’ambito dell’esecuzione dei servizi puntiamo ad adottare e favorire buone prassi, con particolare riferimento a: 

 
Lavoro infantile che la cooperativa condanna.  Qualora l’impiego di minori (comunque di età pari o 
superiore ai 16 anni) rispondesse a specifiche e documentate necessità di valenza anche sociale, COSEVA si 
adopera per adottare specifiche misure organizzative e gestionali che consentano il monitoraggio delle 
attività affinché al minore siano garantiti superiori livelli di sicurezza ed il diritto allo studio.  
 
Lavoro forzato ed obbligato. La cooperativa non impiega personale non volontario che subisce restrizioni 
non legali nella propria libertà di decidere l’impiego lavorativo. La richiesta di lavoro straordinario è gestita in 
conformità con quanto prescritto dalle norme e dai contratti di lavoro vigenti. 

 
Libertà di associazione e diritto alla contrattazione garantite ai lavoratori ed ai loro rappresentanti.  
COSEVA riconosce, inoltre, spazi e risorse per svolgere le proprie funzioni senza restrizioni ed interferenze 
illegittime e che il dialogo all’interno dell’ambiente di lavoro è punto fondamentale della responsabilità 
sociale, agevolando l’elezione di un rappresentante dei Lavoratori SA 8000. 
 
Procedure disciplinari. Il Trattamento riconosciuto a tutti i lavoratori si basa sul riconoscimento della  
dignità e del rispetto. Le procedure disciplinari applicate sono trasparenti e conformi alle norme ed ai 
contratti collettivi di lavoro vigenti, e vengono rese note a tutti i lavoratori. 
 
Orario di lavoro. COSEVA garantisce adeguati tempi  per il recupero delle energie, tenendo sotto 
sistematico controllo gli orari di lavoro, con particolare riguardo allo smaltimento delle ferie maturate ed ai 
riposi settimanali.  
 
Retribuzione. COSEVA garantisce ai propri lavoratori  che la retribuzione sia erogata con puntualità, 
precisione e trasparenza. Ai lavoratori è riconosciuta la retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali di 
riferimento e, sulla base dei criteri stabiliti in regolamenti interni, un miglioramento della stessa per meriti e 
buone prestazioni.  

 
la Direzione 

Giovanni NOVELLO 



         Spett.le 

         COSEVA SOCIETA’ COOPERATIVA 

         Via Braie, 189 

         18033 CAMPOROSSO (IM) 

 

 

 

Oggetto: Presa visione ed adesione ai principi contenuti nel Codice Etico di Comportamento (ex DLgs 231/01) e 

Politiche Aziendali in Materia di Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Etica di COSEVA SOCIETA’ COOPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

L’azienda  ( inserire timbro aziendale )  …………………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA 

 
di aver preso visione dei seguenti documenti di COSEVA Società Cooperativa: 

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 rev. 03 del 22/11/2019 

- Codice Etico di Comportamento (ex DLgs 231/2001) rev. 04 del 05/11/2017 
- Politica aziendale di COSEVA Società Cooperativa sulla Qualità rev. 03 del 27/01/2022 

- Politica aziendale di COSEVA Società Cooperativa su Salute e Sicurezza sul Lavoro rev. 03 del 27/01/2022 
- Politica aziendale di COSEVA Società Cooperativa sull’ Ambiente rev. 03 del 27/01/2022 

- Politica aziendale di COSEVA Società Cooperativa per la Responsabilità Sociale rev. 02 del 01/09/2014 

  
di condividere i principi contenuti nei sopracitati documenti e di impegnarsi ad aderire agli stessi. 

 
 

Data ______________________ 

 

 

 

 

Timbro e firma per adesione  ______________________________ 

 


