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Presentazione 

 

 

 

Il  Modello 231 così come di seguito presentato  è il risultato di un percorso volto prioritariamente ad 

assicurare l’adempimento sostanziale delle prescrizioni normative ma vissuto all’interno di Codess 

Sociale soprattutto come occasione di ripensamento organizzativo, attraverso il  coinvolgimento 

delle figure che hanno responsabilità apicali,  l’apporto delle figure intermedie, l’informazione alla 

compagine dei soci e la possibilità data ai diversi interlocutori di intervenire segnalando eventuali 

criticità.  

 

L’obiettivo del Consiglio di Amministrazione, che ha sostenuto e supportato l’implementazione del 

Modello e soprattutto ha costantemente monitorato la sua aderenza al sistema organizzativo interno, 

vuole essere quello di dotare la Cooperativa di un  dispositivo dinamico ed in grado di prevenire reati 

e comportamenti in contrasto con gli orientamenti valoriali e strategici di Codess Sociale, a conferma 

di un percorso di Responsabilità d’Impresa intrapreso fin dal 2006 con la certificazione secondo lo 

standard SA8000 e  l’adozione di un Codice Etico. 

 
Padova, 07 maggio 2013 
 
Nel corso del 2016, a conclusione del primo triennio di adozione ed applicazione,  si è proceduto a 
revisione del Modello con l’obiettivo di : 

 Aggiornare la corrispondenza dei contenuti del documento alle attuali condizioni del 
sistema di governance, di gestione e conduzione operativa delle attività 

 Riconsiderare il grado di esposizione al rischio di commissione dei reati per 
l’organizzazione, in particolare nelle aree maggiormente “sensibili” 

 Definire modifiche e miglioramenti, in particolare rispetto alla possibile introduzione o 
approfondimento di presidi specifici di prevenzione di reati 

 Aggiornare il Modello rispetto ai nuovi illeciti introdotti nel triennio dal Legislatore all’interno 
del Decreto 231/2001 

 Effettuare a seguito dell’aggiornamento  un’attività formativa strutturata rivolta in particolare 
alle figure apicali inserite nell’ organizzazione nel triennio 

 
In data 16 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la rev.1 del Modello 
Organizzativo a seguito di validazione dell’ Organismo di Vigilanza,  ribadendo che rispettare le 
prescrizioni del decreto legislativo 231/2001 per Codess Sociale significa agire ed essere 
riconosciuta come organizzazione corretta, affidabile e responsabile. 

 
 
        IL PRESIDENTE 
 
        (Alberto Ruggeri) 
 
Padova,  16 dicembre  2016 
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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
 

Il Decreto Legislativo 231/2001, intitolato Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 
della legge 29 settembre 2000, n. 300, è stato emanato l’8 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 4 
luglio successivo. 

Le ragioni che hanno indotto il Legislatore a regolamentare la materia relativa alla responsabilità 
degli enti (persone giuridiche e associazioni) sono in particolare: 

 l’utilizzo sempre più intenso da parte di società di pratiche illegali che configurano reati ma 
lasciano impuniti gli artefici;  

 la spinta normativa dell’Unione Europea. 

Il D. Lgs. 231/2001 attua infatti l’art. 11 della Legge Delega n. 300, del 29/09/2000, con cui lo Stato 
italiano ha provveduto a ratificare e a dare esecuzione ad alcune convenzioni internazionali1. 
 
 

1.1 L’introduzione della responsabilità in sede penale per gli enti 
 
Fino all’introduzione del D. Lgs. 231/2001, la responsabilità penale non investiva in nessun modo le 
organizzazioni, in virtù dell’articolo 27 della Costituzione che fissa il principio secondo cui “la 
responsabilità penale è personale”. In caso di reato, le organizzazioni restavano indenni da 
conseguenze sanzionatorie, salvo l’eventuale risarcimento del danno, qualora riconosciuto.  

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto un’assoluta novità nell’ordinamento italiano. Esso pone infatti a 
carico degli enti (persone giuridiche e associazioni) una responsabilità che viene denominata 
amministrativa (“responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”), ma che 
ha significative analogie con la responsabilità penale, in ragione:  

 della necessaria derivazione dell’imputazione dell’ente da un fatto materiale di reato,  
 della natura delle sanzioni irrogabili,  
 del richiamo ad istituti penalistici sostanziali e processuali,  
 della sottoposizione dell’ente all’accertamento e al giudizio del giudice penale, con tutte le 

garanzie previste dal processo penale del nostro ordinamento. 

In termini concreti, il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità degli enti in sede penale per 
alcuni reati commessi: 

 nell’interesse o a vantaggio degli stessi enti,  
 da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 
nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso; 

 da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. 
L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. 

La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato 
il reato: essa non è solidale a quella dell’agente (è cioè una distinta responsabilità), ed è dunque 
oggetto di accertamento autonomo da parte del giudice penale.  

                                                 
1 Si tratta in particolare dei seguenti protocolli: 

 Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee del 26/07/1995;  

 Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee 
o degli Stati membri dell'Unione Europea del 26/05/1997;  

 Convenzione O.C.S.E. sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 
internazionali del 17/12/1997. 
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La novità effettiva introdotta dal D. Lgs. n. 231/2001 consiste dunque nell’ampliamento della 
responsabilità a carico degli enti, che vengono coinvolti in quanto tali nella punizione di illeciti penali.  
 
 

1.2 I destinatari della normativa 

 
Le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 non si applicano allo Stato, agli Enti pubblici territoriali, agli 
Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti politici e 
sindacati).  

Valgono invece per gli enti forniti di personalità giuridica e per le società e associazioni anche prive 
di personalità giuridica. Sono quindi incluse le società cooperative. 
 
 

1.3 I reati previsti dal Decreto 

 
La responsabilità degli enti non riguarda qualunque reato previsto dall’ordinamento penale, ma è 
connessa alla commissione di determinati reati (denominati reati presupposto) che il legislatore ha 
introdotto con il Decreto Legislativo 231/01. 

L'originario nucleo dei reati previsti dal Decreto (artt. 24 e 25) era relativo a delitti contro la 
Pubblica Amministrazione, alcune ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, enti 
pubblici e Unione Europea.  

Successivamente, si sono susseguiti molti interventi legislativi, che hanno esteso sensibilmente il 
campo dei reati contemplati. Questi ultimi si riferiscono in particolare alle seguenti materie: 

 delitti informatici e trattamento illecito dei dati, indicati dall’art. 24-bis del D. Lgs. 
231/2001, introdotto dalla L. n. 48 del 18/03/2008; 

 delitti di criminalità organizzata, indicati dall’art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001, introdotto 
articolo 2 dalla L. n. 94 del 15/07/2009; 

 reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo, indicati dall’art. 25-
bis del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal D.L. n. 350/2001, conv., con modificazioni, in L. n. 
409/2001; 

 delitti contro l’industria e il commercio, indicati dall’art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001, 
introdotto dall’articolo 15 dalla L. n. 99 del 23/07/2009; 

 reati societari, indicati dall’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 61 
dell'11/04/2002; 

 delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, indicati dall’art. 
25-quater del D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7 del 14/01/2003; 

 reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, indicati dall’art. 
25-quater.1, D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7/2006; 

 reati contro la personalità individuale, indicati dall’art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/2001, 
introdotto dalla L. n. 228/2003; 

 reati relativi al market abuse, indicati dall’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001, introdotto 
dalla L. n. 62 del 18/04/2005; 

 reati di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e 
sicurezza sul lavoro, indicati dall’art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. n. 
123/2007 e successivamente sostituito dal D. Lgs. n. 81/2008; 

 reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita, indicati dall’art. 25-octies de D. Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007; 

 delitti in materia di violazione del diritto d'autore, indicati dall’art. 25-novies del D. Lgs. 
231/2001, introdotto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99; 
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 induzione a dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, indicato dall’art. 25-decies del 
D. Lgs. 231/2001, introdotto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 art. 41; 

 reati ambientali, indicati dall’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall’articolo 2, 
comma 2, del D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011; 

 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, indicato dall’art. 25-
duodecies del D. Lgs. 231/2001, inserito dall’art. 2 del D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012. 

 
La L. 16 marzo 2006, n. 146, che ha dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il 
crimine organizzato transnazionale, amplia inoltre il catalogo dei reati rilevanti ai fini della 
responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01. 
La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è però in questo caso diversa da quella utilizzata 
nell’introduzione delle altre fattispecie; infatti, anziché integrare il decreto nella parte relativa ai reati-
presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D. Lgs. 231/01 
per la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all’ente. 
 
È infine importante sottolineare che il D. Lgs. 231/01 è una normativa in progressiva estensione, nel 
senso che è possibile che nel tempo vengano integrate all’interno di essa nuove categorie di reati-
presupposto, in modo tale da ampliarne la portata in termini di regolamentazione della responsabilità 
delle organizzazioni. 
 
 

1.4 Le sanzioni 
 
Nei confronti dell’ente cui è riconosciuta una responsabilità in conseguenza della commissione dei 
reati presupposto, il 231/01 prevede le seguenti tipologie di sanzioni: 

 sanzioni pecuniarie;  
 sanzioni interdittive; 
 pubblicazione della sentenza di condanna ad una sanzione interdittiva; 
 confisca del prezzo o del profitto del reato. 

In caso di reato, la sanzione pecuniaria sia applica sempre. 
Le sanzioni pecuniarie hanno natura afflittiva (hanno l’obiettivo di punire l'ente nel cui ambito sia 
stato commesso il reato) e non risarcitoria (non hanno l’obiettivo di reintegrare danni subiti dai 
soggetti offesi). Delle sanzioni pecuniarie risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo 
comune (art. 27). Le sanzioni pecuniarie previste dal 231/01 vengono applicate per quote (da un 
minimo di cento fino ad un massimo di mille). Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il 
giudice: 

 determina il numero delle quote in base: 
o alla gravità del fatto; 
o al grado di responsabilità dell'ente; 
o alle attività svolte per eliminare le conseguenze del reato, nonché per prevenire la 

commissione di ulteriori illeciti; 
 determina l'importo della quota in base alla situazione economica e patrimoniale dell'ente, 

allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 

Le tipologie di sanzioni interdittive previste dal 231/01  sono le seguenti: 
 interdizione dall'esercizio dell'attività; 
 sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell'illecito; 
 divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli 

già concessi; 
 divieto di pubblicizzare beni o servizi.  
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Le sanzioni interdittive non si applicano a tutti i reati previsti dal 231/01, ma solo ad alcuni. Gli articoli 
relativi ai reati (art. 24 e ss.) indicano in quali casi si applicano, quale specifica sanzione, per che 
durata. 
Nel caso in cui il reato preveda l'applicazione della sanzione interdittiva, essa viene effettivamente 
applicata – per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni – solo se ricorre 
almeno una delle seguenti ulteriori condizioni (art. 13): 

 se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, nel caso di reati commessi da 
soggetti in posizione subordinata, se sussistono gravi carenze organizzative che ne abbiano 
determinato o agevolato il compimento del reato; 

 in caso di reiterazione degli illeciti.  

In caso di applicazione di una sanzione interdittiva, il giudice può disporre a spese dell'ente la 
pubblicazione della sentenza di condanna. 
La sentenza viene in questo caso pubblicata una sola volta, per estratto o per intero,  

 in uno o più giornali indicati dal giudice,  
 mediante affissione nell'albo del comune ove l'ente ha sede principale.  

 
Nel caso di sentenza di condanna, viene sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del 
reato, salvo quanto può essere restituito al danneggiato (art. 19, comma 1). Se non è possibile 
confiscare il prezzo o il prodotto, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre 
utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19, comma 2). 
 
 

1.5 La gestione della responsabilità degli enti 
 
Come gestire la responsabilità che il 231/01 assegna agli enti? Il Decreto prevede i seguenti due 
casi: 
 
CASO 1 
Il reato è commesso da soggetti che svolgono, anche di fatto, attività e funzioni di 
rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa 
In questo caso, la colpa dell’ente viene presunta, ed è l’ente a dover dare prova, in caso di 
procedimento penale, dell’esistenza di una causa di esonero da responsabilità a suo favore. 
Per l’esclusione della responsabilità dell’ente è necessaria la prova del fatto che: 

1. sono stati adottati modelli organizzativi, di gestione e di controllo idonei a prevenire reati della 
specie poi verificatasi;  

2. è stato istituito un organismo di controllo interno e autonomo, dotato di poteri di vigilanza; 
3. i vertici hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i protocolli preventivi; 
4. non ci sono state omissioni o negligenze nell’operato dell’organismo di controllo. 

 
CASO 2 
il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 
di cui al caso precedente 
In questo caso non è l’ente a dover fornire in sede penale la prova di una causa di esonero della 
propria responsabilità, ma è invece il Pubblico Ministero che deve fornire la prova che la 
commissione del reato è dovuta all’inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. Nel 
presente caso infatti: 

1. l'ente è responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza 
degli obblighi di direzione o vigilanza; 

2. in ogni caso è esclusa la responsabilità dell’ente, se quest’ultimo prima della commissione 
del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e 
controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
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1.6 Il Modello Organizzativo e l’Organismo di Vigilanza 

 
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, elemento fondamentale per la gestione della 
responsabilità degli enti, deve rispondere alle seguenti esigenze: 

 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;  
 prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati; 
 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza dei modelli; 
 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello; 
 prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al 

tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto 
della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; 

 prevedere una verifica periodica, e l'eventuale modifica del modello stesso quando 
sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono 
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività. 

 
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è dunque sostanzialmente un documento, 
costruito come regolamento interno e adottato dall'ente in modo formale.  
 
Presupposto indispensabile affinché il Modello Organizzativo escluda effettivamente la 
responsabilità dell’ente in caso di reato, è che l’ente abbia costituito un proprio Organismo di 
Vigilanza, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello 
Organizzativo stesso. 
Il D. Lgs 231/01 non fornisce indicazioni riguardo alla composizione dell’OdV, che deve in ogni caso 
essere interno all’ente. Sono quindi possibili sia soluzioni monosoggettive che plurisoggettive. La 
scelta in merito deve essere tale da assicurare l’effettività dei controlli, in relazione alla dimensione 
ed alla complessità organizzativa dell’ente. Se si sceglie la soluzione plurisoggettiva, possono 
essere chiamati a far parte dell’OdV membri interni ed esterni all’ente, purché in possesso di specifici 
requisiti di professionalità e competenza. 
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2. LA COOPERATIVA CODESS SOCIALE 

 

 
Il presente Modello Organizzativo integra e rafforza le scelte complessive effettuate dalla 
Cooperativa Codess Sociale in materia di organizzazione, controllo, responsabilità amministrativa e 
sociale. 
Per comprenderne il significato e la portata, occorre perciò chiarire preliminarmente il quadro 
strutturale entro cui esso si inscrive in termini regolativi e dispositivi. Vengono quindi di seguito 
presentate e sinteticamente descritte:  

 le modalità per garantire il governo di Codess Sociale; 
 l’assetto organizzativo, comprese le principali responsabilità attribuite alle diverse funzioni 

e ruoli che compongono la struttura gestionale della Cooperativa. 
 
 
 

2.1 Identità istituzionale e organizzativa 
 
Codess Sociale è una Cooperativa Sociale, con sede centrale a Padova, retta e disciplinata dai 
principi della mutualità, senza fine di speculazione privata e senza scopo di lucro. Questi principi 
ispirano uno stile di lavoro fatto di cura, efficienza, flessibilità concepite come investimento per 
sviluppare servizi di qualità rivolti alle persone. 

Codess Sociale persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed 
all'integrazione sociale dei cittadini, mediante: 

 l'intervento nel campo socio - assistenziale, sanitario, riabilitativo, educativo e formativo con 
la promozione e la gestione di attività e servizi sociali, sanitari, educativi, didattici, ricreativi 
(art. 1 lettera a della legge 8 novembre 1991, n. 381); 

 attività produttive ritenute opportune per l’inserimento lavorativo dei soci svantaggiati 
nell’ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, 
(art. 1 lettera b della legge 8 novembre 1991, n. 381). 

Lo scopo a cui i Soci Lavoratori della Cooperativa mirano è inoltre quello di ottenere, tramite la 
gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, la continuità di 
occupazione, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario 
italiano. L’origine di Codess Sociale risale al 1979, anno in 
cui alcuni operatori sociali fondano a Venezia la cooperativa 
Codess. Nel 2000 i tre settori più consistenti di questa 
struttura – la Cultura, il Sociale, l’Area Friuli – si scindono, 
attraverso un percorso complesso ma consensuale. Da una 
delle costole di Codess nasce Codess Sociale, che 
raccoglie l’eredità più consistente della precedente 
cooperativa in termini di organizzazione, fatturato e 
dimensionamento.  

Oggi Codess Sociale è un’impresa che occupa una 
posizione di rilevanza nel contesto della cooperazione 
sociale italiana. Opera su scala nazionale ed in particolare 
nelle regioni del centro–nord, con maggiore diffusione nei 
territori del TriVeneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia 
Romagna (la mappa a fianco indica le diverse sedi 
operative). 
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In virtù della sua completezza organizzativa è in grado di garantire la progettazione e la gestione di 
servizi complessi in ambito educativo, sociale, sanitario e formativo. La tabella di seguito specifica i 
settori di intervento di Codess Sociale e, all’interno di ciascuno di essi, le principali attività messe in 
campo. 
 

INFANZIA E NIDI 

Codess Sociale progetta e gestisce servizi alla prima 
infanzia, asili nido, ludoteche, micronidi, spazi cuccioli, 
scuole per l’infanzia, centri infanzia, sezioni primavera, 
centri estivi, servizi di sostegno alla famiglia, formazione e 
consulenza psicopedagogica e genitoriale. 

SCUOLE INTERNAZIONALI IN LINGUA 

Codess Sociale gestisce The International School of 
Venice di Mestre – Venezia. Nursery, Primary and Middle 
School in lingua inglese.  

ANZIANI 

Codess Sociale progetta e gestisce residenze per anziani 
autosufficienti e non autosufficienti, centri diurni e integrati, 
assistenza domiciliare, assistenza infermieristica, servizi 
riabilitativi, servizi e assistenza per le persone in età 
geriatrica. 

MINORI E GIOVANI 

Codess Sociale progetta e gestisce comunità alloggio 
socio-educative e riabilitativo-terapeutiche per minori 
adolescenti, educativa domiciliare, centri di aggregazione 
giovanile, informagiovani e progetti giovani, educazione e 
animazione di strada, animazione territoriale, sostegno 
alle reti. 

PSICHIATRIA 

Codess Sociale progetta e gestisce comunità alloggio, 
centri diurni, residenze e CTRP, assistenza domiciliare e 
ambulatoriale per pazienti psichiatrici. 

DISABILITA’ 

Codess Sociale progetta e gestisce residenze sanitarie, 
comunità alloggio e centri diurni,e cura la realizzazione di 
progetti territoriali, integrazione scolastica L. 104/91, 
inserimento socio-occupazionale. 

DISAGIO ADULTO 

Codess Sociale progetta e gestisce centri e servizi per 
adulti in situazione di temporanea vulnerabilità sociale 
finalizzati all’affrancamento dalle condizioni di emergenza 
e di disagio e alla costruzione di percorsi di vita autonoma. 

FORMAZIONE 

Codess Sociale progetta e gestisce attività formativa 
interna ed esterna. È inoltre ente accreditato in Veneto per 
l’orientamento e la formazione continua e superiore e per 
l’erogazione di corsi ECM. 

 

 
Per la gestione dei propri servizi Codess Sociale forma, seleziona e aggiorna periodicamente 
personale ausiliario e socio sanitario, educativo, riabilitativo e sanitario. Le équipe di lavoro 
usufruiscono regolarmente di attività di supervisione esterna e sono coordinate internamente da 
responsabili di servizio. La Direzione può inoltre contare su uno staff tecnico qualificato per garantire 
la progettazione, l’amministrazione, la gestione delle risorse umane, l’approvvigionamento, la 
formazione, la sicurezza e la qualità per la gestione di servizi. 
 
I servizi erogati da Codess Sociale sono per circa 
il 90% gestiti per conto dall’ente pubblico o in 
collaborazione con esso (Comuni e Aziende 
Sanitarie), in regime di convenzione, su richiesta 
diretta o attraverso la partecipazione a gare 
d’appalto. 
 
 
I servizi offerti da Codess Sociale sono garantiti da un sistema Certificato di Qualità – sia per la parte 
progettuale che di erogazione dei singoli servizi – ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 e 
complementari (ISO 11034 per servizi alla Prima Infanzia e ISO 10881 per servizi residenziali rivolti 
ad anziani). Inoltre, l’attenzione per le proprie risorse interne e ai temi della Responsabilità Sociale 
di Impresa hanno portato Codess Sociale ad intraprendere di un percorso di Certificazione – 
conclusosi nel 2006 – grazie al quale ha conseguito la “Certificazione Etica” ai sensi della norma SA 
8000: 2008. 
 
Codess Sociale è ente accreditato presso la Regione del Veneto, presso alcuni Fondi 
Interprofessionali (Foncoop, For.Temp, ecc.) e presso il sistema di Educazione Continua in Medicina 
(ECM) della Regione Veneto e del Ministero della Salute per l’erogazione di formazione continua e 

Codess Sociale: i dati essenziali 
(dati al 31/12/2015, fonte interna) 

 
Numero di lavoratori impiegati nel 2015:  3350 
Unità d’offerta gestite (servizi alla persona) nel 2015: 
214 
Fatturato annuo complessivo anno 2015:  
€ 95.626.812,00  
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superiore. Codess Sociale eroga a utenti esterni alla propria organizzazione attività formative 
prevalentemente ma non esclusivamente orientate all’area socio-sanitaria ed educativa. 
 
 
 

2.2 Soci e partecipazione 

 
I soci cooperatori di Codess Sociale sono persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: 

 soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed 
entità. Si tratta di persone che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e 
specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e che possono 
collaborare attivamente al raggiungimento dei fini sociali; 

 soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di 
solidarietà. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia 
di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere 
corrisposto soltanto il rimborso per spese effettivamente sostenute e documentate sulla base 
dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. 

 
La Cooperativa ha inoltre istituito una categoria speciale di soci. In tale categoria vengono 
ammessi, al fine di compiere un percorso formativo, persone in grado di contribuire al 
raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale 
viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione. I soci appartenenti alla 
categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio 
e non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa. Trascorso il periodo 
prefissato, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori. 
 
Possono essere soci di Codess Sociale anche persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non 
siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società 
i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa. 
 
Possono essere ammessi in Codess Sociale soci sovventori. I  conferimenti dei soci sovventori 
possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative 
trasferibili del valore di 500 euro ciascuna. Ai detentori delle azioni di sovvenzione, spettano da 1 a 
5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati nella delibera di emissione. 
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci 
sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere 
nominati amministratori anche se la maggioranza degli amministratori della cooperativa, deve 
comunque essere composta da soci cooperatori. 
 
 
Nell’ambito di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale, Codess 
Sociale può emettere – con deliberazione dell'Assemblea – azioni di partecipazione cooperativa, 
prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. 
Le azioni di partecipazione cooperativa – del valore di 250 euro ciascuna – possono essere emesse 
per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto 
risultante dall'ultimo bilancio. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una 
remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori. 
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: 

 al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di 
emissione; 

 all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi 
applicabili. 
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2.3 Organi di governo 

 
Sono Organi di governo della Cooperativa Codess Sociale: 

 l’Assemblea dei Soci; 
 il Consiglio di Amministrazione; 
 il Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
 il Collegio Sindacale. 

 
 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno ed è convocata dal Consiglio di 
Amministrazione. Nell'avviso di convocazione, oltre al giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, è 
definito anche l'elenco delle materie da trattare. 
 
L'Assemblea Ordinaria dei soci ha le seguenti attribuzioni: 

 approva il bilancio; 
 nomina e revoca gli Amministratori; 
 nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale; 
 determina il compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; 
 delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 
 delibera sulla eventuale erogazione dei ristorni; 
 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea; 
 delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche 

economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi; 
 svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge alla sua competenza.  

L'Assemblea Straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla 
sostituzione e sui poteri dei Liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge 
alla sua competenza. 
 
In Assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta 
giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio cooperatore 
persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci 
cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti. 
 
 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Codess Sociale è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di tre ad un massimo di 
quindici consiglieri. Il numero esatto è determinato in occasione della nomina. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo non superiore a tre 
esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili; possono inoltre ricoprire incarichi negli organi di 
amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito 
atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione di Codess Sociale. 
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, ad 
eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge all'Assemblea.  
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In termini generali, spetta al Consiglio di Amministrazione di: 
 convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; 
 curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 
 redigere i bilanci consuntivi e preventivi; 
 compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; 
 stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività2; 
 concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività 

sociale e stipulare i relativi contratti; 
 deliberare a concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto 

qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti a cui la Cooperativa 
aderisce, nonché a favore di altre Cooperative; 

 conferire procure, sia generali che speciali; 
 assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e la 

retribuzione, ovvero delegare tali poteri ad appositi organi e/o uffici; 
 deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci; 
 determinare l'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali  
 designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle Assemblee separate; 
 compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta 

eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, siano 
riservati all'Assemblea generale; 

 deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti; 
 deliberare la costituzione, l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti o Società, salvo quanto 

previsto dall'art. 2361 c.c.; 
 deliberare uno stato di temporanea difficoltà economica della Cooperativa e adottare le 

conseguenti misure correttive, secondo la disciplina dettata dal regolamento interno; 
 deliberare ogni misura relativa al trattamento retributivo dei soci lavoratori ed al concreto 

utilizzo delle prestazioni lavorative dei soci medesimi, secondo la disciplina dettata dal 
regolamento interno. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi 
membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo che per le deliberazioni per 
le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
 

 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
II Consiglio di Amministrazione  di Codess Sociale elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o più 
vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 
 
La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, nonché la firma sociale libera 
competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, 
al Vice Presidente.  
 
 
 

COLLEGIO SINDACALE 
 
Il Collegio sindacale di Codess Sociale è composto da tre membri effettivi (e due supplenti) eletti 
dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente del Collegio. I Sindaci devono essere Revisori 

                                                 
2 Fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, compiere ogni operazione presso Istituti 

di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi 
operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, 
emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari o cartolari in genere. 
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contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I Sindaci restano in carica per 
tre esercizi. 
Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Esso 
esercita altresì il controllo contabile sulla Cooperativa. 
Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Delibera con il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei presenti. I componenti del Collegio sindacale devono inoltre assistere alle 
adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee. 
 
Dal momento che il Collegio sindacale non può esercitare il controllo contabile sulla Cooperativa, 
poiché quest’ultima è tenuta a redigere il bilancio consolidato, questo è esercitato da una Società di 
revisione, funzionante a norma di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, 
sentito il Collegio sindacale, alla medesima Società di revisione. L’Assemblea determina il 
compenso per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. 
 

2.4 Deleghe e procure  
 
Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri – ad eccezione delle materie 
previste dall'art. 2381 comma 4 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed 
esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, al vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad uno o più 
dei propri componenti, anche disgiuntamente, ovvero ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni 
dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
gli Amministratori delegati, potranno agire per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, 
che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio. 
 
Lo Statuto di Codess Sociale prevede inoltre che la firma sociale possa essere attribuita dal 
Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, a Dirigenti, a Funzionari e Dipendenti della 
Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio. 
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire mandati e procure al Direttore Generale, a 
Dirigenti, a Funzionari, a Dipendenti della Società, e anche ad esterni alla Società per il compimento 
di determinati atti. 
 
 
In Codess Sociale sono state effettivamente conferite le seguenti deleghe e procure: 
 
 
Con delibera n. 3a del 27 giugno 2011 il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente 
del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della Società e la firma sociale. In base 
alla stessa delibera, il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di 
Amministrazione, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 
coordinando le attività del Consiglio e guidandone lo svolgimento delle riunioni, inoltre si assicura 
che ai Consiglieri siano tempestivamente fornite la documentazione e le informazioni necessarie 
affinché il Consiglio stesso possa esprimersi consapevolmente sulle materie sottoposte al suo 
esame.  
In aggiunta a quelli esercitati per legge e per Statuto il Presidente ha tutti i poteri in ordine alla 
vigilanza sull’andamento della Società in ordine in particolare alla gestione degli aspetti legali, 
nonché alla gestione dei rapporti istituzionali e della comunicazione con Autorità, Enti e Organismi; 
esercita inoltre l’ordinaria amministrazione nell'ambito dell'oggetto sociale, eccettuati i poteri per 
legge riservati in via esclusiva all'Assemblea o al Consiglio di Amministrazione. 
In particolare al Presidente sono conferiti i seguenti poteri: 
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 assicurare che i compiti e le responsabilità siano ripartite in modo chiaro all’interno della 
struttura; 

 attuare le direttive del Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento di un adeguato 
sistema informativo interno e ne verifica la funzionalità; 

 accertare l’esecuzione di verifiche periodiche sulla funzionalità e adeguatezza del sistema 
dei controlli interni, anche in ragione della complessità dimensionale e operativa; 

 accertare l’adeguatezza delle misure relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla 
sicurezza alimentare; 

 adottare tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o 
anomalie dall’insieme delle verifiche periodiche svolte sul sistema dei controlli interni; 

 attivare ed incoraggiare scambi di informazioni tra i diversi Organi Sociali; 
 intervenire, rappresentando la Società, nelle Assemblee, riunioni, ed altre simili attività anche 

per enti e soggetti a qualunque titolo partecipati dalla Cooperativa; 
 nominare con la più ampia facoltà avvocati e procuratori alle liti, conferendo loro i necessari 

poteri; 
 stabilire le modalità di attuazione delle strategie e delle politiche generali di gestione e di 

sviluppo della Società definite dal Consiglio di Amministrazione; 
 stabilire le modalità di attuazione delle politiche commerciali, di marketing e di comunicazione 

della Società definite dal Consiglio di Amministrazione; 
 stabilire le modalità di attuazione delle strategie e delle politiche del personale della società 

e del Gruppo definite dal Consiglio di Amministrazione; 
 definire tutti gli accordi attivi e passivi, gli impegni e tutti i contratti attivi e passivi relativi a 

tutti gli affari compresi o comunque connessi allo scopo sociale, sempre con i limiti qui 
previsti; 

 mantenere i contatti ufficiali con la stampa e con le istituzioni esterne e coordinare i relativi 
interventi; 

 coordinare le attività del Consiglio di Amministrazione presiedendone le sedute, guidando lo 
svolgimento delle relative riunioni, assicurandosi che ai Consiglieri sia tempestivamente 
fornita la documentazione e le informazioni necessarie per potersi esprimersi 
consapevolmente sulle materie sottoposte al suo esame e verificando l’attuazione delle 
deliberazioni; 

 vigilare sull’andamento della società ed in particolare la gestione degli aspetti legali, nonché 
dei rapporti istituzionali e della comunicazione con Autorità, Enti ed Organismi. 

 
In relazione a quanto sopra il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha dunque, a titolo 
esemplificativo, i più ampi poteri per : 

 tenere e firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione della Società; 
 stipulare, in generale, tutti gli atti di ordinaria amministrazione che prevedano assunzioni di 

impegni senza limiti di spesa, inteso che le assunzioni di impegni potranno essere realizzate 
nel limite del Piano Economico Finanziario e del Piano Triennale d’Impresa; 

 stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di acquisto, di vendita, di permuta di beni 
mobili e merci inerenti, sia direttamente che indirettamente, all'attività sociale, inclusi beni 
futuri, gli autoveicoli e gli altri beni soggetti ad immatricolazione; 

 stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di locazione anche finanziaria, di sub-
locazione e di affitto; 

 stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di appalto, di sub-appalto di fornitura e 
amministrazione, contratti di spedizione e di trasporto di persone e cose per terra, mare e 
cielo; 

 stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di assicurazione e riassicurazione per 
qualunque rischio e qualsiasi ammontare; 

 stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di mandato, di commissione, di agenzia con 
o senza rappresentanza, di deposito o comodato, contratti bancari o di conto corrente, di 
deposito, di apertura di credito, di anticipazione e di sconto; accettare, imporre e convenire, 
in qualunque di detti contratti, patti, condizioni, clausole, prezzi, canoni, corrispettivi, 
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commissioni, pagarli ed esigerli, anche in via di conguaglio e compensazione, rilasciando ed 
ottenendo quietanze nelle debite forme; recedere, annullare, risolvere e rescindere 
qualunque dei detti contratti, anche contro corresponsione ed esazione di indennizzi; 

 stipulare e risolvere contratti di lavoro con impiegati ed operai, attendere all'amministrazione 
del personale dipendente; 

 stipulare atti di sequestro convenzionale e transazioni; 
 aprire e chiudere conti correnti attivi e passivi presso banche e istituti di credito, conti di 

deposito e/o di corrispondenza; disporre e prelevare da detti conti anche mediante assegni 
a favore della Società o di terzi a valere sia sulle disponibilità liquide sia sulle linee di credito 
ed anche sullo scoperto; richiedere crediti in genere, anche sotto forma di prestiti di titoli; 

 emettere mandati ed assegni a valere sia su effettive disponibilità sia su aperture di credito 
bancario; dare disposizioni ed effettuare prelevamenti da conti correnti anche mediante 
assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di 
credito, nei limiti degli affidamenti concordati; dare disposizioni per l'esecuzione di 
pagamenti, emettere mandati ed assegni sui conti correnti della Società presso qualunque 
Istituto di Credito, presso Enti Pubblici, Persone Giuridiche ed Enti Collettivi; 

 girare cambiali, assegni bancari e circolari, vaglia cambiari e documenti all'incasso; girare 
per l'incasso o per lo sconto pagherò, cambiali, tratte ed assegni di qualunque specie ed in 
genere ordinativi e mandati di pagamento rilasciati da terzi alla Società; girare, incassare e 
quietanzare effetti cambiari, effetti passivi  di finanziamento e fedi di deposito; 

 utilizzare aperture di credito libere o documentarie; 
 costituire depositi cauzionali;  
 sottoscrivere fidejussioni bancarie e contratti di leasing; 
 emettere, firmare e quietanzare fatture, note di addebito e di accredito, riceverle; 
 addivenire a ricognizione e liquidazione di conti presso e con chiunque, concedendo 

abbuoni, dilazioni e sconti; 
 esigere e cedere somme comunque dovute alla Società rilasciandone quietanza, pagarle; 
 spiccare tratte sulla clientela; accettare tratte spiccate dai fornitori delle Società; 
 esigere, dandone quietanza, capitali e interessi, somme, valori, importi di vaglia, buoni, 

mandati, assegni, qualsiasi altra fede o certificato di credito da Privati, da Banche, da Enti 
Statali o da Pubbliche Amministrazioni, da Uffici Postali, Telegrafici o Ferroviari; 

 compiere qualsiasi operazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, richiedendo 
trapassi, aggiornamenti e individuazioni di situazioni, validamente sottoscrivendo i relativi atti 
o documenti a nome della Società; 

 rappresentare la Società avanti le rappresentanze della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano 
dei Cambi per tutte le operazioni finanziarie e commerciali in valuta, nonché avanti qualsiasi 
Istituto di credito o privato banchiere, stipulando con gli stessi contratti bancari per 
finanziamenti a breve o medio termine; 

 rappresentare la Società presso qualsiasi Ufficio pubblico o privato ed in particolare presso 
gli Uffici del Debito Pubblico o della Cassa Depositi e Prestiti e della Amministrazione 
Finanziaria, compiendo tutte le operazioni, nessuna esclusa ed eccettuata, previste dalle 
rispettive leggi speciali, compresa la costituzione e lo svincolo di cauzioni in titoli o denaro, 
ottenendo e rilasciando quietanze e scarichi nelle debite forme, con esonero degli Uffici 
stessi e dei loro funzionari da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle operazioni stesse; 

 rappresentare la Società presso gli Uffici delle Dogane, dei Magazzini generali, punti e 
depositi franchi delle compagnie di trasporto in terra, mare e cielo, tanto private che in 
concessione, sia italiane che straniere, nonché delle compagnie di assicurazione; 

 rappresentare la Società presso gli Uffici dell'ENEL, dei Telefoni, delle Poste e dei Telegrafi, 
in particolare aprendo e chiudendo, presso questi ultimi, conti correnti postali, versando e 
prelevando dagli stessi nell'ambito delle vigenti disposizioni; 

 rappresentare la Società presso l'Ispettorato del Lavoro, gli Uffici Regionali del Lavoro, gli 
Istituti per le assicurazioni obbligatorie; 

 rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale che periferica, 
Enti locali ed autonomi per concessioni, licenze ed autorizzazioni; 
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 far elevare protesti ed intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, 
rappresentare la Società in qualsiasi procedura fallimentare, assistere alle adunanze dei 
creditori, concorrere alla nomina della delegazione di sorveglianza, accettare ed esercitare 
l'Ufficio qualora la nomina cada sulla mandante, dichiararne i crediti affermandone la realtà 
e la sussistenza; accettare e respingere proposte di concordato e di amministrazione 
controllata, rilasciare mandati speciali nell'ambito delle suddette facoltà per determinati atti; 

 intervenire e concorrere negli incanti giudiziari; concorrere alle gare ed aste per licitazione 
pubblica e privata indetta dalle Amministrazioni statali, parastatali, Enti pubblici in genere ed 
Enti privati; presentare offerte anche in aumento, accettare e firmare le aggiudicazioni 
provvisorie e definitive, nonché i relativi contratti; 

 rappresentare la Società presso le Intendenze di Finanza, gli Uffici del Registro, gli Uffici 
tecnici erariali, gli Uffici distrettuali delle imposte, gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto, i 
Centri di servizio, l'Anagrafe tributaria, gli uffici comunali, inclusi quelli per i tributi locali, 
presso lo schedario generale dei titoli azionari redigendo, sottoscrivendo e presentando 
istanze, ricorsi, reclami, dichiarazioni, le denunce e i moduli per i redditi di terzi soggetti a 
ritenuta d'acconto, le denunce mensili ed annuali relative all'IVA, procedendo ai pagamenti 
o incassando i rimborsi a conguaglio; impugnare accertamenti di imposte e tasse avanti le 
Commissioni tributarie ed Uffici amministrativi di ogni genere e grado; proporre ed accettare 
concordati sottoscrivendoli; nominare mandatari speciali; 

 con tutti i più ampi poteri, instaurare e abbandonare giudizi, resistere negli stessi, stare in 
giudizio in ogni causa attiva o passiva in qualunque sede giudiziaria, civile, penale, 
amministrativa e di fronte alle Commissioni tributarie nonché in qualunque grado di 
giurisdizione, ivi compresi giudizi di Cassazione; curare l'esecuzione dei giudicati, 
promuovere atti esecutivi e conservativi ottenendo ingiunzioni, precetti, sequestri e 
pignoramenti, nonché revocarli; nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti; 

 compiere qualsiasi atto ed operazione presso Uffici Ferroviari, Doganali, Postelegrafonici, di 
trasporto ed in genere presso ogni Ufficio Pubblico e Privato, con la facoltà di rilasciare debite 
quietanze liberatorie e dichiarazioni di scarico, e consentire vincoli e svincoli; 

 compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, Cassa Depositi e Prestiti e Banca 
d'Italia, emettendo consensi di qualsiasi genere; 

 ritirare dagli uffici Postali, Ferroviari o di Trasporti marittimi o aerei o da qualsivoglia altro 
Ufficio, compresi gli Uffici Fermo Posta o Posta Restante, pacchi lettere, valori assicurati, 
merci e qualunque altro oggetto; ritirare quindi valori, plichi, pacchi, lettere anche 
raccomandate o assicurate nonché vaglia postali ordinari e telegrafici; 

 ritirare titoli al Portatore e nominativi da privati, da Istituti di Credito, da Enti Morali e da 
Pubbliche Amministrazioni; 

 compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Casse Depositi e 
Prestiti, delle Tesorerie Provinciali, delle Dogane, delle Intendenze di Finanza; 

 firmare qualsiasi dichiarazione fiscale e documento fiscale; 
 firmare la corrispondenza su qualsiasi argomento, fatture e documenti analoghi; 
 prestare tutti i controlli e le verifiche sulla esecuzione degli impegni e dei contratti, accordi e 

convenzioni che la Società ha stipulato, nonché sull'impostazione degli impegni, contratti e 
convenzioni che andrà a stipulare; 

 costituire e liquidare società, associazioni in partecipazione, consorzi, cooperative, in 
qualsiasi forma, sia in Italia che all'estero, determinando il capitale sociale ed il relativo 
statuto sociale; 

 nominare delegati e rappresentanti di qualsiasi grado e livello a cui conferire in tutto o in parte 
i poteri qui previsti. 

 
 
Con delibera n. 3b del 27 giugno 2011 il Consiglio di Amministrazione ha conferito al 
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione tutte le funzioni ed i poteri del Presidente (di cui 
alla delibera precedente) in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso. 
 



MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E 

CONTROLLO   
ex D. Lgs. 231/01 
 

                     pag. 20 di 60         Rev.1 del 16 dicembre 2016  

 
 
Con procura rep. n. 115846 del 18.1.2008 del notaio Francesco Candiani di Mestre è stata 
conferita al sig. Bobbo Lucio, nato a Mira (VE) il 17/05/1961, la delega di cui all'art. 2 della L. 
287/1991, che conferisce i poteri di procuratore della Cooperativa con la rappresentanza 
nell'effettiva conduzione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. 
 
 
Con procura rep. n. 54021 del 23.11.2012 del notaio Giorgio Gottardo di Padova è stata 
nominata procuratrice speciale l’Avv. Isabella Gianniotti, nata a Venezia il 3/10/1964, affinché 
rappresenti e difenda Codess Sociale in giudizi e/o procedimenti – in sedi anche extragiudiziali – nei 
quali la Cooperativa sia chiamata a resistere alla lite o a promuoverla, con riferimento alle 
controversie ordinarie e straordinarie di gestione della Società in materia giuslavoristica.  
Per le autorizzazioni di spesa e le procedure amministrative restano ferme le competenze del 
Presidente, del Direttore Generale e di Quadri Aziendali della Cooperativa. 
A titolo esemplificativo, la procuratrice può rappresentare la Cooperativa in controversie, 
conciliazioni, comparizioni e riunioni di ogni tipo: 

 avanti alle autorità giudiziarie nazionali ed europee, in ogni stato e grado, comprese le 
giurisdizioni superiori, per ivi svolgere ogni attività giudiziale, e con facoltà di transigere, 
conciliare, farsi sostituire da altri procuratori, eleggere domicilio, firmare verbali di 
conciliazione, proporre impugnazioni e reclami; 

 avanti a Enti Pubblici statali o locali, compresi gli organismi di conciliazione istituiti presso le 
Direzioni Territoriali del lavoro, il Ministero del Lavoro, i Prefetti ecc., conferendo ogni facoltà 
ivi connessa, compresa quella di transigere, sottoscrivere verbali di accordo e di 
conciliazione; 

 con rappresentanti sindacali, o comunque con ogni soggetto pubblico o privato. 
 

Con atto del Notaio Giorgio Gottardo del 11.05.2015 sono state conferite DELEGHE DI FUNZIONI AI 
SENSI DELL’ARTICOLO 16 DEL D. LGS. 81/2008 REPUBBLICA ITALIANA ai seguenti responsabili 
signori in via disgiunta tra loro: 
 

- AMATI LUIGI (di seguito delegato), nato a Torino il giorno 29 maggio 1967 e domiciliato in Torino, 
Corso Lecce n. 80, Codice Fiscale MTA LGU 67E29 L219U; nella Sua qualità di dipendente della 
Cooperativa con qualifica di Responsabile risorse umane per gli uffici direzionali e per la sede legale 
ed in relazione alla Sua particolare competenza ed idoneità tecnica, alle capacità personali, alla 
specifica conoscenza dell’organizzazione e delle condizioni tecniche inerenti l’attività aziendale e di 
quelle relative alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
- RANZATO MARCO (di seguito delegato), nato a Piove di Sacco il giorno 7 maggio 1977 e 
domiciliato in Piove di Sacco, via G. D’Annunzio n. 5/C5, Codice Fiscale RNZ MRC 77E07 G693X, 
nella Sua qualità di dipendente della Cooperativa con qualifica di Responsabile di Area, ed in 
relazione alla Sua particolare competenza ed idoneità tecnica, alle capacità personali, alla specifica 
conoscenza dell’organizzazione e delle condizioni tecniche inerenti l’attività aziendale e di quelle 
relative alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
- OREFICINI MARIO (di seguito delegato), nato a Manerbio il giorno 30 dicembre 1976 e domiciliato 
in Brescia, via Codignole n. 32, Codice Fiscale RFC MRA 76T30 E884P, nella Sua qualità di 
dipendente della Cooperativa con qualifica di Responsabile di Area, ed in relazione alla Sua 
particolare competenza ed idoneità tecnica, alle capacità personali, alla specifica conoscenza 
dell’organizzazione e delle condizioni tecniche inerenti l’attività aziendale e di quelle relative alla 
normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
- CAPONIGRO MICHELA (di seguito delegato), nata a Varese il giorno 13 giugno 1979 e domiciliata 
in Cantello, via delle Crugnole n. 6, Codice Fiscale CPN MHL 79H53 L682S, nella Sua qualità di 
dipendente della Cooperativa con qualifica di Responsabile di Area, ed in relazione alla Sua 
particolare competenza ed idoneità tecnica, alle capacità personali, alla specifica conoscenza 
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dell’organizzazione e delle condizioni tecniche inerenti l’attività aziendale e di quelle relative alla 
normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
- FESTA SILVIA (di seguito delegato), nata a Negrar il giorno 
3 febbraio 1978 e domiciliata in Verona, via Carlo Cappelli n. 4, Codice Fiscale FST SLV 78B43 
F861Y, nella Sua qualità di dipendente della Cooperativa con qualifica di Responsabile di Area, ed 
in relazione alla Sua particolare competenza ed idoneità tecnica, alle capacità personali, 
alla specifica conoscenza dell’organizzazione e delle condizioni tecniche inerenti l’attività aziendale 
e di quelle relative alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
- CORBETTA ARIANNA (di seguito delegato), nata a Venezia il giorno 18 gennaio 1975 e domiciliata 
in Scorzè, via Noalese n. 41/1, Codice Fiscale CRB RNN 75A58 L736J, nella Sua qualità di 
dipendente della Cooperativa con qualifica di Responsabile di Area, ed in relazione alla Sua 
particolare competenza ed idoneità tecnica, alle capacità personali, alla specifica conoscenza 
dell’organizzazione e delle condizioni tecniche inerenti l’attività aziendale e di quelle relative alla 
normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
- DALLA VALLE STEFANO (di seguito delegato), nato a Somma Lombardo il giorno 17 marzo 1974 
e domiciliato in Arluno, Piazza Del Popolo n. 4, Codice Fiscale DLL SFN 74C17 I819D, nella Sua 
qualità di dipendente della Cooperativa con qualifica di Responsabile di Area, ed in relazione alla 
Sua particolare competenza ed idoneità tecnica, alle capacità personali, alla specifica conoscenza 
dell’organizzazione e delle condizioni tecniche inerenti l’attività aziendale e di quelle relative alla 
normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
- SAVETTIERE CLARA (di seguito delegato), nata a Torino il giorno 8 giugno 1969 e domiciliata in 
Corio, Strada Pratolanzo n. 14, Codice Fiscale SVT CLR 69H48 L219Q, nella Sua qualità di 
dipendente della Cooperativa con qualifica di Responsabile di Area, ed in relazione alla Sua 
particolare competenza ed idoneità tecnica, alle capacità personali, alla specifica conoscenza 
dell’organizzazione e delle condizioni tecniche inerenti l’attività aziendale e di quelle relative alla 
normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
- PERENI CRISTINA (di seguito delegato), nata a Catania il giorno 11 aprile 1968 e domiciliata in 
Gorla Minore, via A. Manzoni n. 58, Codice Fiscale PRN CST 68D51 C351S, nella Sua qualità di 
dipendente della Cooperativa con qualifica di Responsabile di Area, ed in relazione alla Sua 
particolare competenza ed idoneità tecnica, alle capacità personali, alla specifica conoscenza 
dell’organizzazione e delle condizioni tecniche inerenti l’attività aziendale e di quelle relative alla 
normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
- CALASSO DANIELA (di seguito delegato), nata a Copertino il giorno 12 giugno 1974 e domiciliata 
in Montelabbate, via Montali, Codice Fiscale CLS DNL 74H52 C978D, nella Sua qualità di 
dipendente della Cooperativa con qualifica di Responsabile di Area, ed in relazione alla Sua 
particolare competenza ed idoneità tecnica, alle capacità personali, alla specifica conoscenza 
dell’organizzazione e delle condizioni tecniche inerenti l’attività aziendale e di quelle relative alla 
normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; 
- DAL GRANDE MARA (di seguito delegato), nata a Villafranca di Verona il giorno 27 novembre 
1974 e domiciliata in Verona, via Lodovico Cendrata n. 6, Codice Fiscale DLG MRA 74S67 
L949K, nella Sua qualità di dipendente della Cooperativa con qualifica di Responsabile di Area, ed 
in relazione alla Sua particolare competenza ed idoneità tecnica, alle capacità personali, alla 
specifica conoscenza dell’organizzazione e delle condizioni tecniche inerenti l’attività aziendale e di 
quelle relative alla normativa in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, 
ALLO SCOPO DI: 
1) esercitare tutti i poteri/doveri facenti capo alla figura del Datore di Lavoro in materia di Salute e 
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro di seguito indicati e previsti dall'art. 18 del D. Lgs. 81/08, provvedendo 
ad assolvere a tutti gli obblighi di Legge, il cui adempimento risulti comunque riconducibile alla figura 
del “Datore di Lavoro”, adottando a tale proposito tutte le misure di prevenzione e protezione 
necessarie 
- anche sulla scorta delle regole suggerite dall’esperienza, dalle norme tecniche e dalle buone prassi 
nonché quelle generali di prudenza e diligenza - ed esercitando, con le modalità che saranno ritenute 
opportune, e comunque attraverso i competenti uffici, la potestà disciplinare. 
Si riportano di seguito gli obblighi delegati, previsti dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008: "  
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b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 
rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio 
grave e specifico; 
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 
sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel 
presente decreto; 
g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico 
competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa; 
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa 
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, 
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave e immediato; 
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di 
questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, 
lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire 
al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato 
esclusivamente in azienda; 
p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come 
previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento 
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; 
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare 
rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la 
perdurante assenza di rischio; 
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di 
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 
43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o 
dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro 19; 
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica 
della prevenzione e della protezione; 
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bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti 
alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 
2. [...] fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito 
a: 
a) la natura dei rischi; 
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione 
delle misure preventive e protettive; 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle 
malattie professionali; 
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi 
del presente Decreto Legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche 
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a 
carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e 
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai 
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici 
interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che 
ne ha l’obbligo giuridico. 
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli 
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D. Lgs. 81/08, ferma restando l’esclusiva 
responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei 
predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza 
del datore di lavoro e dei dirigenti." 
2) disporre di autonomia decisionale ed autonomia finanziaria, nei limiti di cui ai budget di spesa 
relativi ai singoli servizi attivati nell'ambito dell'area gestionale di pertinenza del Delegato - limite 
ritenuto idoneo alla luce della concreta attività aziendale - al fine di esercitare i poteri/doveri di cui al 
punto precedente. Nel caso in cui si concreti una situazione di necessità operativa, il Delegato 
ha autonomia nel decidere il superamento dei predetti limiti di spesa, salvo l'obbligo di informare 
comunque il Delegante. Resta quindi inteso che nel caso in cui, ad insindacabile giudizio del 
Delegato, l’intervento necessario per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori rivesta carattere 
di urgenza, sarà compito del Delegato porre in essere l’intervento in questione, indipendentemente 
da ogni limite di spesa, col solo obbligo di informare appena possibile il Delegante; 
3) disporre di poteri di firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio 

per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativi alle funzioni proprie del “Datore di 

Lavoro” per ciò che concerne tutte le problematiche di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in relazione a 

quanto indicato al punto 1. 
 

2.5 Assetto organizzativo 

 

2.5.1 Struttura dell’organizzazione 

 
L’organigramma che segue rappresenta in maniera schematica la struttura organizzativa di Codess 
Sociale.  
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2.5.2 Articolazione delle funzioni gestionali 

 
In base al Funzionigramma generale di Codess Sociale, definito all’interno del sistema qualità della 
Cooperativa, l’articolazione delle funzioni organizzative finalizzate alla gestione della struttura è la 
seguente: 
 

DIRETTORE GENERALE  
 
Coordina e gestisce la struttura aziendale, esercitando le funzioni che gli vengono delegate dal 
Consiglio di Amministrazione, attuando le politiche di sviluppo deliberate.  
Definisce gli obiettivi per la qualità per ogni anno di gestione, elabora e sottopone all’approvazione 
del CdA la previsione di Budget per ogni anno di gestione ed attiva tutte le azioni relative al 
raggiungimento degli obiettivi di medio e lungo termine e  quelli di budget annuale. 
Redige e sottoscrive congiuntamente al CdA la Politica per la Qualità e la Responsabilità sociale ed 
è responsabile del sistema di gestione per la qualità e del sistema di gestione per la responsabilità 
sociale. 
 
 

AREE DI STAFF 
 
Le funzioni di Staff hanno tutte l’obiettivo di supportare la Direzione nell’attuazione delle politiche di 
sviluppo aziendali per i diversi ambiti: 

 Area Amministrazione: in questa area sono raggruppate tutte le funzioni di supporto alla 
gestione dei servizi e indispensabili per una corretta gestione dell’amministrazione 
economica e fiscale, incluse  le funzioni di controllo di gestione e finanza. 

 Area Approvvigionamento e Patrimonio: assicura la disponibilità di strumenti, materiali, 
risorse in generale e servizi, secondo le qualità ed i tempi richiesti e nelle condizioni 
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economiche più vantaggiose; gestisce il patrimonio immobiliare garantendo la conservazione 
del valore dei beni di proprietà aziendale  e la continuità nell’erogazione dei servizi offerti. 
 

 Area Progetti, Preventivi e Contratti: ha il compito di gestire il processo di acquisizione di 
nuovi servizi attraverso procedure pubbliche o private di affidamento, di mantenere e 
sviluppare la clientela secondo gli obbiettivi definiti dalla Direzione Generale di elaborare e 
fornire le informazioni sugli aspetti economici delle commesse attraverso lo strumento del 
budget alla Direzione generale, agli Uffici amministrativi, ai Responsabili Gestionali e Tecnici 
ed ai Coordinatori di Servizi. 

 Area Risorse Umane: si occupa di impostare la strategia complessiva della gestione delle 
risorse umane (ricerca, selezione e formazione), assicurando continua assistenza e 
consulenza normativa ai responsabili di area Gestionale e Tecnica. Gestisce inoltre i rapporti 
sindacali ed il contenzioso relativo al rapporto di lavoro. 

 Area Sistemi Informativi: si occupa di assistere tutte le funzioni aziendali, le sedi ed i servizi 
per quanto concerne l’utilizzo e lo sviluppo dei software e l’archiviazione delle informazioni. 

 Area Qualità e Responsabilità Sociale: gestisce le funzioni di monitoraggio e sviluppo del 
sistema di gestione per la qualità e per la responsabilità sociale certificate secondo la norma 
ISO 9001 e SA8000. 

 Area Prevenzione e Protezione: gestisce, in termini operativi e di responsabilità, tutte le 
funzioni in capo al servizio di prevenzione e protezione così come previsto nell’ambito del 
T.U. 81/2008; cura il sistema per la sicurezza dei dati, secondo quanto previsto dalla D. Lgs. 
196/03 (Privacy) . 

 Area Segreteria di Direzione:  gestisce l’ attività delle segreterie Generale e di Direzione e 
supporta la Direzione Generale in alcune attività proprie. Coordina inoltre i flussi comunicativi 
interni ed esterni, le attività pubblicitarie e promozionali,  le pubblicazioni e  le brochure di 
vario genere, il sito web, e cura i rapporti con la stampa. Si occupa della anche della 
redazione del Bilancio Sociale. 

 
 

AREE GESTIONALI 
 
Il responsabile della gestione è il Direttore Generale che si avvale delle aree gestionali per 
l’organizzazione complessiva di servizi. Le Aree Aziendali  e le Aree di servizi sono aree gestionali 
che operano specificatamente come di seguito descritto.  
 
Area Gestionale: al Responsabile Gestionale viene affidata la gestione di una quota di fatturato 
legato a servizi collocati su uno specifico territorio. In questo ambito gestisce il processo di 
erogazione del servizio, dalla pianificazione fino al controllo ed alla rendicontazione quali-
quantitativa garantendo il rispetto delle prerogative normative, degli standard, dei patti e delle 
condizioni contrattuali vigenti, nonché del risultato economico atteso. Il Responsabile di Area 
Gestionale può avvalersi di Responsabili di Aree di servizi ai quali fanno diretto riferimento i 
Coordinatori dei servizi assegnati. 
 
Area Tecnica: il Responsabile di Area Tecnica supporta le Aree di Direzione e Gestionali fornendo 
il proprio know-how tecnico al fine di accrescere il patrimonio di competenze aziendali e di 
individuare le soluzioni strategiche più efficaci al miglioramento dell’offerta. Collabora con l’area PPC 
per la redazione di progetti e la formulazione di offerte  relative alla propria area tecnica. 
In fase di avvio di nuovi servizi partecipa al processo di attivazione e supporta il Responsabile 
Gestionale, con particolare riguardo alla definizione degli standard di offerta del servizio, alla 
declinazione della turnistica del personale ed all’addestramento tecnico.  
 
 
Servizi. Ogni singola unità d’offerta viene seguita da un Coordinatore di servizio che svolge attività 
di natura tecnica con implicazioni di natura amministrativa che consistono nella gestione delle risorse 
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umane ed economiche messe a disposizione per l’erogazione del servizio. Le responsabilità del 
Coordinatore del servizio sono legate allo svolgimento di compiti e funzioni specifiche e anche al 
raggiungimento di risultati di tutto il gruppo di lavoro coordinato. 

 

2.5.3 Articolazione delle responsabilità gestionali 

 
Il sistema qualità di Codess Sociale contiene al proprio interno uno specifico funzionigramma per 
ciascuna delle funzioni gestionali presenti in Cooperativa, vale dire per: 

 Direttore Generale  
 Responsabile Area Amministrazione e Finanza 
 Responsabile Area Approvvigionamento e Patrimonio 
 Responsabile Area Progetti, Preventivi e Contratti 
 Responsabile Area Risorse Umane  
 Responsabile Area Sistemi Informativi 
 Responsabile Area Qualità  e Responsabilità Sociale 
 Responsabile Area Prevenzione e Protezione 
 Responsabile Area Segreteria  di Direzione 
 Responsabile Area Gestionale 
 Responsabile Area Tecnica 
 Responsabile sistema autocontrollo HACCP 
 Coordinatore di Servizio 

 
Ogni funzionigramma dettaglia in particolare i seguenti aspetti: 

 Ruolo base 
 Compiti fondamentali 
 Responsabilità 

o Economiche 
o Strategiche 

 Poteri di firma 
 Rappresentanza esterna 
 Corresponsabilità 
 Collegamenti gerarchici 

 
Per l’approfondimento dei contenuti specifici, si rimanda ai diversi documenti  archiviati all’interno 
della documentazione dell’Area Qualità di Codess Sociale. 
 

2.5.4 Articolazione delle responsabilità riguardanti la sicurezza sul lavoro 

 
Per quanto riguarda le responsabilità relative al Sistema di Prevenzione e Prevenzione interno a 
Codess Sociale (sicurezza sul lavoro), è di seguito riportato il Funzionigramma della Sicurezza 
vigente in Codess Sociale, costruito in maniera coerente alle indicazioni presenti all’interno del D. 
Lgs. 81/2008.  
 

NOMINATIVO RUOLO, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

Presidente CdA 
Alberto Ruggeri 

DATORE DI LAVORO 

Il Datore di Lavoro ha la massima responsabilità decisionale e di spesa e deve 
adempiere agli obblighi indicati nell’art. 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, in particolare deve: 

a) nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 
nonché definire l’organizzazione aziendale corrispondente, individuando 
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NOMINATIVO RUOLO, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

compiti e responsabilità, effettuare le necessarie deleghe ai dirigenti, 
garantendo che il personale scelto abbia adeguata competenza ed autorità, 
nonché attuare idonee attività di vigilanza sull’operato dei delegati; 

b) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria; 

c) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in 
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell’emergenza; 

d) effettuare la valutazione dei rischi, individuando le misure di prevenzione e 
protezione necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori; 

e) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del 
documento di valutazione dei rischi; 

f) elaborare il documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui 
all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua 
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza; 

g) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico 
competente; 

h) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; 

i) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 

nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro 
e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuali messi a loro disposizione; 

j) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo 
carico nel presente decreto; 

k) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni 
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. 

Responsabili  
delegati ex art.16 
D. Lgs.81/2007 

DIRIGENTE 

Il Dirigente ha la responsabilità di:  

a) attuare le direttive del Datore di Lavoro per le funzioni proprie della sua delega, 
organizzando le attività lavorative (per una descrizione più dettagliata delle 
direttive, si rimanda alla delega specifica del Dirigente); 

b) garantire che i preposti e i lavoratori da lui dipendenti operino secondo le 
indicazioni fornite dal presente documento e nel rispetto delle misure di 
sicurezza vigenti in azienda; 

c) nei limiti dei poteri delegati dal Datore di Lavoro, di determinare le risorse 
economiche, umane, specialistiche e tecnologiche per la realizzazione della 
politica e dei programmi aziendali. 

Responsabili dei 
servizi e 

Coordinatori dei 
servizi 

L'elenco 
aggiornato dei 

preposti è presente 
nella 

PREPOSTO 

Il preposto, incaricato dal Datore di Lavoro, ha il compito di: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi 
di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza 
della inosservanza, informare il Datore di Lavoro o il Dirigente da cui dipende; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
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NOMINATIVO RUOLO, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

documentazione 
relativa alle diverse 

sedi aziendali 

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in 
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo 
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere 
in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente da cui dipende 
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta; 

g) coordinare, per la parte di sua competenza e secondo le indicazioni ricevute, 
gli interventi svolti sugli impianti e sulle attrezzature presenti nei luoghi di 
lavoro di sua competenza. 

h) frequentare appositi corsi di formazione. 

Si rimanda 
all’elenco completo 

dei lavoratori 
presente in 

Azienda 

LAVORATORE 

I Lavoratori devono: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 
all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e 
possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 
lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 
datore di lavoro; 

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o 
comunque disposti dal medico competente. 

Andrea Gambron 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): 

a) collabora con il Datore di Lavoro per la valutazione dei rischi, per 
l’individuazione delle misure di sicurezza preventive e protettive, delle 
procedure e dei sistemi di controllo;  
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NOMINATIVO RUOLO, FUNZIONI E RESPONSABILITA’ 

b) provvede a proporre al datore di lavoro le procedure di sicurezza per le attività 
aziendali; 

c) programma l’informazione, la formazione, l’addestramento dei lavoratori, 
proponendo al datore di lavoro il Piano formativo per ruoli e mansioni e il 
Programma di informazione e formazione del personale; 

d) verifica il corretto avanzamento del piano delle verifiche e delle manutenzioni 
alle attrezzature e ai luoghi di lavoro; 

e) cura l’aggiornamento della raccolta delle norme di legge e dei regolamenti 
tecnici in tema di Sicurezza, Salute e informa in merito il Datore di Lavoro e i 
Dirigenti interessati; 

f) partecipa alla formulazione di proposte migliorative relative alla sicurezza; 

g) prepara in bozza il Programma delle misure di prevenzione e degli 
interventi migliorativi dei livelli di sicurezza e si occupa del successivo 
controllo dello stato di avanzamento; 

h) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n. 81. 

Si rimanda ai documenti 
aziendali di nomina 

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

a) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 

b) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

c) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei 
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della 
prevenzione nella azienda o unità produttiva; 

d) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di 
prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla 
evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; 

e) è consultato in merito all'organizzazione della formazione; 

f) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione 
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle 
sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla 
organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie 
professionali; 

g) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

h) riceve la specifica formazione prevista dalla legislazione vigente; 

i) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 

j) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità 
competenti, dalle quali è, di norma, sentito; 

k) partecipa alla riunione periodica prevista dalla legislazione vigente; 

l) partecipa al riesame della Direzione; 

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua 
attività; 

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di 
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti 
e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la 
salute durante il lavoro. 

Si rimanda agli 
elenchi dei 

componenti delle 
squadre 

ADDETTI ALL’EMERGENZA 

Gli addetti all’emergenza, al pronto soccorso e all’antincendio devono: 

a) applicare le procedure di emergenza vigenti, indicate nel piano di emergenza; 
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antincendio e di 
primo soccorso, 

riportati nei piani di 
emergenza ed 

evacuazione delle 
singole sedi 

b) effettuare le previste simulazioni e partecipare alla formazione prevista. 
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2.6 Società controllate e partecipate 

 
Le società controllate da Codess Sociale o ad essa collegate sono indicate nel grafico che segue: 

 

 
 

	

	

	

	

	

	 								 	

	

	

	

	

	 	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	 	

	

	

GRUPPO		
	

CODESS	SOCIALE	-		ONLUS	
	

P.	IVA	03174760276	
	

IMPRESA	SOCIALE	-	ONLUS	
(50,23%)	

P.	IVA	03258170277		
	

ENERGIA	SOLIDALE	SRL	

(49,70%)	
P.	IVA	03762190274		

	

SIIS	SPA	
(100%)	

P.	IVA	03641480276		

	

EKOPRA	
(Codess	=	Socio	Sovventore)	

P.	IVA	03141100986		

	

	

I NNESCO SPA  

( 1 4 ,2 9 % )  
P. IVA 037718502 

AGE		CONORZIO	-	ONLUS	

(68,63%)	
P.	IVA	10657130018	

	

	

	
SERVIZI	SOCIALI	SPA	

(82,14%)		
P.	IVA	04251280287		

	

	

RESIDENZA	GRUARO	SRL	

(100%)	
P.	IVA	04454990286		

	

	

	

RESIDENZA	PARCO	COLLI	
SOC.		CONS.	PER	AZIONI	

(21%)	
P.	IVA	03052241209	

	

I NTERNATI ONAL SCHOOL SRL 

 ( 1 0 0 % )  

P.IVA. 02115850279 

	

DOMANI  SERENO SERVI CE SRL 

 ( 5 6 ,3 8 % )  

P.IVA 01658930357 

	
DESSOR SRL  

( 3 3 ,3 3 % )  
P.IVA. 07584090968 

	

HSI  SRL  
( 1 0 0 % )  

P.IVA. 03307110928 

	(100%)	
P.	IVA	03641480276		

	

RESI DEN CES HAPPY SEN I OR SRL  
( 1 8 ,9 2 % )  

P.IVA03602550232 

	

RESI DENZA FORMI GI NE 

 ( 2 3 % )  
P.IVA. 02932680362 

	
	

SERV I Z I  SAN I TARI  SAN T ’ELI A 

SPA 

( 3 5 ,1 8 3 % )  

P.IVA. 02869620928 

	(100%)	
P.	IVA	03641480276		

	

IPSOFT	SRL	
(60%)	
P.	IVA		

	

RESI DEN ZA SOLESI N O SRL 
( 9 0 % )  

P.IVA. 04518960283 

	

ENOVA	SOCIALE	-	ONLUS	

	(Codess	=	Socio	Sovventore)	
P.	IVA	02540480270		

CONSORZIO	MEOLO	
(0,1%)	

									P.	IVA	04450420288	

GESTIO	SRL	
(100%)		

P.	IVA	08039010965	
	

	

	

CONSORZIO	O.C.	
(12,76%)		

P.	IVA	08404940960	

	

	

C.S.M .  SRL  

( 1 0 0 % )  

P.IVA. 01169830070 

	(100%)	
P.	IVA	03641480276		

	

MACKRAPI D SRL 

 ( 1 0 0 % )  

P.IVA 09545140155 

	

CODESS SANI TA’  SRL 
 ( 1 0 0 % )  

P.IVA. 04727310262 

	

RESIDENZA	FORMIGINE	SRL	
(1%)	

P.	IVA	02932680362	
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3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CODESS SOCIALE 
 

 

3.1 Finalità del Modello Organizzativo di Codess Sociale 
 
Con la costruzione e l’adozione del presente Modello Organizzativo, conforme alle disposizioni 
contenute nel Decreto Legislativo 231/01, Codess Sociale intende procedere al rafforzamento del 
proprio sistema di governance interna, attraverso uno strumento atto a favorire comportamenti 
corretti, trasparenti e rispettosi delle norme da parte di tutti coloro che operano per conto o 
nell’interesse della Cooperativa. 
 
Il Modello Organizzativo di Codess Sociale mira in particolare a: 

 predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla 
riduzione del rischio di commissione di reati connessi alle attività aziendali; 

 introdurre all’interno dell’organizzazione presidi, disposizioni e protocolli adatti a scongiurare 
condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, valorizzando inoltre quelli già presenti e 
funzionanti; 

 far conoscere in maniera chiara ed esplicita a tutto il personale dipendente, ai collaboratori, 
ai consulenti, alle imprese fornitrici e alle organizzazioni partner i principi etici e le norme 
comportamentali adottate dalla Cooperativa e vincolanti per coloro che operano per conto di 
essa; 

 render nota a tutto il personale dipendente, ai collaboratori, ai consulenti, alle imprese 
fornitrici e alle organizzazioni partner l’importanza di un puntuale rispetto delle disposizioni e 
dei protocolli contenuti nel Modello, ed inoltre l’esistenza di misure disciplinari finalizzate a 
sanzionare i casi di violazione delle disposizioni e dei protocolli stessi;  

 impegnarsi a fondo per prevenire il realizzarsi di fatti illeciti nello svolgimento delle attività 
sociali mediante un’azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una 
sistematica attività di informazione e formazione del personale e mediante interventi atti 
prevenire e contrastare la commissione degli illeciti. 

 
Il Modello Organizzativo di Codess Sociale non sostituisce né duplica, ma integra gli altri sistemi e 
strumenti di gestione e di controllo presenti in Cooperativa, in particolare quelli operanti nei seguenti 
ambiti organizzativi: 

 pianificazione e controllo; 
 qualità; 
 sicurezza in ambiente di lavoro; 
 responsabilità sociale;  
 sicurezza alimentare; 

 tutela ambientale; 
 protezione dei dati personali. 

 

3.2 Coordinate metodologiche e percorso operativo 
 
L’elaborazione del Modello Organizzativo di Codess Sociale ed il suo aggiornamento ed 
adeguamento normativo operati nel corso del 2016 sono  stati accompagnati da due consulenti della 
Società Pares di Milano appositamente incaricati, ed è stata sviluppata in stretto raccordo con la 
Responsabile dell’Area Qualità e Responsabilità Sociale di Codess Sociale.  
Il percorso di elaborazione ed aggiornamento  del Modello ha visto coinvolti, attraverso interviste, 
audit, incontri di revisione e momenti di confronto il Presidente, il Direttore Generale, i Responsabili 
delle Aree di Staff di Codess Sociale.  
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Dal punto di vista metodologico, si è tenuto conto delle indicazioni contenute in alcune delle linee 
guida emanate dalle Associazioni di Categoria in merito alla costruzione di Modelli di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, e in particolare: 

 le Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. 
Lgs. 231/01, pubblicate da Confindustria il 31 marzo 2008; 

 le Linee guida ANCPL per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione 
(MOG 231) ex art. 6 c. 3 del D. Lgs. 231/01, pubblicate in via definitiva dall’Associazione 
Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro di Legacoop il 24 luglio 2009; 

 la bozza aggiornata al 21 settembre 2010 delle Linee guida per la predisposizione dei 
modelli di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 
2001 n. 231 redatta da Confcooperative; 

 il documento La predisposizione di Modelli organizzativi preventivi dei reati in materia di 
salute e sicurezza del lavoratore - Indicazioni per le piccole e medie Cooperative, pubblicato 
nell’anno 2012 da Legacoop. 

 
Dal punto di vista operativo, l’elaborazione del Modello Organizzativo è avvenuta attraverso alcuni 
passaggi fondamentali, di seguito indicati. 
 
il primo passaggio ha riguardato l’analisi del rischio presente in Codess Sociale in relazione alla 
possibilità che vengano commessi i reati richiamati dal D. Lgs. 231/01. L’analisi del rischio è stata 
realizzata attraverso: 

 la raccolta e l’esame della documentazione organizzativa rilevante della Cooperativa,  
 il confronto fra i consulenti incaricati e la responsabile dell’Area Qualità e Responsabilità 

Sociale. 
Tali operazioni hanno permesso in particolare di: 

 identificare le fattispecie di reato – tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/01 – pertinenti 
rispetto alle attività e alle relazioni che caratterizzano Codess Sociale; 

 mappare le attività e i processi sensibili rilevanti (a significativo rischio di reato) per tutte le 
fattispecie considerate pertinenti;  

 individuare le particolari funzioni e ruoli aziendali coinvolti in tali attività e processi; 
 valutare, per ciascuna delle fattispecie pertinenti, il livello di rischio specifico all’interno 

dell’organizzazione.  
 
Sulla base di questi risultati, è stato possibile procedere, anche in virtù di un fondamentale confronto 
con i Responsabili delle Aree di Staff: 

 all’analisi dei presidi e dei sistemi di controllo già esistenti in Cooperativa, funzionali a 
prevenire la possibile commissione di reati; 

 all’evidenziazione dei limiti e delle “scoperture” presenti nell’organizzazione rispetto a questa 
specifica azione di prevenzione. 

A partire da tale ricognizione, sono state individuati presidi e protocolli da aggiungere a quelli già 
esistenti – protocolli che l’organizzazione si impegna ad attivare nel prossimo futuro – al fine di 
ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di reati nel contesto delle attività della 
Cooperativa. 
 
Le analisi e l’elaborazione dei contenuti realizzate nel corso dei passaggi descritti, hanno messo 
quindi in condizione di procedere: 

 alla redazione del Codice Etico e di Comportamento di Codess Sociale, attraverso 
l’ampliamento e l’integrazione di un Codice Etico già esistente nell’organizzazione, 
rispondente alle richieste della Certificazione di responsabilità sociale SA8000. Il Codice 
Etico così realizzato, che è parte integrante del Modello Organizzativo, raccomanda, 
promuove o vieta determinati comportamenti, anche al di là di quanto previsto a livello 
normativo: esso tiene cioè conto delle aree di rischio reato indicate dal D. Lgs. 231/01, ma 
va anche al di là di esse, in quanto regola tutte le dimensioni di comportamento significative 
in relazione alla visione e la cultura organizzativa di Codess Sociale; 
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 alla definizione di un Sistema Disciplinare e dei relativi meccanismi sanzionatori, in quanto il 
sistema disciplinare costituisce – come indicato espressamente all’art. 6, comma 2, lett. e) e 
all’art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01 – un presupposto essenziale alla corretta 
applicabilità del Modello Organizzativo; 

 alla costituzione di un Organismo di Vigilanza deputato al monitoraggio della corretta 
applicazione del Modello Organizzativo e dei principi etici statuiti. Tale Organismo 
rappresenta infatti un presupposto inderogabile per il carattere di “esimente della 
responsabilità” attribuito al Modello Organizzativo stesso (in base a quanto previsto dall’ art. 
5 del D. Lgs. 231/01).  

 
La bozza del Codice Etico è stata in fase conclusiva rivista con il Comitato Etico previsto dal Sistema 
di Responsabilità SA8000; la bozza del Sistema Disciplinare è stata rivista invece con l’Avvocato 
Isabella Gianniotti, consulente della Cooperativa per le questioni giuslavoristiche. 
 

3.3 La struttura del documento  

 
Il processo di lavoro descritto nel paragrafo precedente ha permesso di realizzare il presente 
documento, che risulta strutturato nelle seguenti sezioni: Parte Generale, Parte Speciale, Codice 
Etico e di Comportamento. 

 

PARTE GENERALE 

La Parte Generale illustra i presupposti normativi, le condizioni di contesto e istituzionali, gli aspetti 
strutturali e strutturanti il sistema di responsabilità organizzativa ex d. Lgs. 231/01 di Codess Sociale. 
Tale parte include i seguenti contenuti:  

 descrizione del quadro normativo di riferimento (principi del D. Lgs. 231/01);  
 presentazione di Codess Sociale in quanto organizzazione (identità istituzionale, sistema di 

governo, struttura e responsabilità interne);  
 esplicitazione della metodologia e del processo attraverso cui Codess Sociale ha costruito il 

proprio Modello Organizzativo;  
 definizione dell’Organismo di Vigilanza in termini di requisiti, composizione, nomina e 

permanenza in carica, compiti e poteri, flussi informativi;  
 definizione del Sistema disciplinare, che dettaglia le sanzioni e le modalità di irrogazione di 

queste ultime nei confronti dei destinatari;  
 prefigurazione delle attività di informazione e formazione che Codess Sociale adotta al fine 

di assicurare una corretta divulgazione dei contenuti del Modello Organizzativo, sia all’interno 
che all’esterno dell’organizzazione.  

 

PARTE SPECIALE 

La Parte Speciale prende in considerazione tutte le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01. 
Presenta per ciascuna di esse l’analisi dei rischio condotta in riferimento al contesto organizzativo 
di Codess Sociale (funzioni e ruoli, processi e attività operative). Dettaglia quindi i presidi e i protocolli 
- quelli già in essere, e anche quelli da integrare – funzionali a prevenire i rischi stessi. Questi in 
specifico i contenuti:  

 presentazione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto;  
 indicazione delle funzioni e ruoli organizzativi sensibili e dei processi e attività sensibili;  
 Individuazione dei protocolli di controllo generali, ovvero applicabili a tutti i processi interni; 
 L’individuazione di protocolli di controllo specifici, ovvero applicabili a ciascuna specifica 

attività sensibile. 

 

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 



MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E 

CONTROLLO   
ex D. Lgs. 231/01 
 

                     pag. 35 di 60         Rev.1 del 16 dicembre 2016  

il Codice Etico e di Comportamento è parte integrante del Modello di Organizzazione e di Gestione 
di Codess Sociale, come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231/01. Solo dal punto di 
vista materiale esso è costituito come documento distinto, allo scopo di facilitarne la distribuzione e 
la conoscenza presso i suoi destinatari. 
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4. ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
 
 

Come già evidenziato, il D.Lgs. 231/2001 condiziona l’esenzione dalla responsabilità amministrativa 
dell’organizzazione in caso di reato: 

 all’adozione e all’efficace attuazione di un proprio Modello di Organizzazione e di Gestione 
idoneo a prevenire i reati (art. 6 comma 1, lett. a); 

 all’istituzione di un Organismo della Cooperativa dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 
controllo, che vigili sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo e che ne 
curi l’aggiornamento (art. 6 comma 1, lett. b). 

 
 

4.1 Requisiti 

 
Per assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello Organizzativo, l’Organismo di 
Vigilanza (di seguito denominato OdV) deve possedere determinati requisiti. Sulla base di quanto 
previsto dal D. Lgs. 231/2001 e degli approfondimenti di merito contenuti in specifiche Linee Guida 
redatte da alcune importanti Associazioni di Rappresentanza3, i requisiti essenziali dell’OdV risultano 
essere i seguenti:  

Autonomia e indipendenza 

Affinché l’OdV possa esercitare all’interno dell’organizzazione un’iniziativa di controllo effettivamente 
autonoma da ogni interferenza e indipendente da ogni condizionamento da parte di componenti 
della Cooperativa (in particolare dall’organo dirigente) è importante che esso: 

 sia collocato come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile; 
 riporti direttamente al massimo vertice aziendale (Consiglio di Amministrazione); 
 non sia investito di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività 

operative, ne pregiudicherebbero l’obiettività di giudizio al momento delle verifiche sui 
comportamenti e sul Modello. 

La giurisprudenza ha inoltre sottolineato l’importanza di prevenire i conflitti di interesse, evitando di 
includere nell’OdV esponenti aziendali che, per la loro posizione all’interno dell’Ente, possano 
commettere uno dei reati atti a determinare la responsabilità dell’Azienda ai sensi del D.Lgs. 231/01 
e che, contestualmente, si trovino a dover vigilare sull’effettività e adeguatezza dei Modelli. 

Professionalità 

Il connotato della professionalità è riferito al bagaglio di competenze e strumenti necessari per 
svolgere efficacemente l’attività di vigilanza. A questo proposito, le Linee Guida di Confindustria 
indicano che l’OdV deve possedere in specifico “tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività 
ispettiva, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico”4. 

                                                 
3 Vedi a questo proposito le diverse Linee Guida citate al paragrafo 3.2 
4 A titolo puramente esemplificativo, le Linee Guida di Confindustria menzionano le seguenti tecniche relative ad attività 

ispettiva e di analisi del sistema di controllo:  

 campionamento statistico;  

 tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi 
di contrapposizione di compiti);  

 flow-charting di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza;  

 tecniche di intervista e di elaborazione di questionari;  

 elementi di psicologia;  

 metodi per l’individuazione di frodi. 
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Continuità di azione 

La continuità d’azione va intesa in termini di continuità temporale nello svolgimento delle funzioni ed 
in termini di efficacia dell’attività di vigilanza e controllo. 
L’Organismo di Vigilanza deve quindi essere istituito in modo stabile all’interno dell’organizzazione, 
affinché esso: 

 vigili costantemente sul rispetto del Modello Organizzativo,  
 verifichi assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso,  
 ne assicuri il continuo aggiornamento,  
 rappresenti un riferimento costante per il personale di Codess Sociale. 

Onorabilità 

I componenti dell’OdV, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono necessariamente 
presentare un profilo etico di indiscutibile valore. Al fine di tutelare questo importante requisito, 
occorre che vengano previste per i membri dell’Organismo specifiche cause di ineleggibilità e 
decadenza. 
 
 

4.2 Composizione, nomina e permanenza in carica 

 
Il D. Lgs. 231/01 non definisce la composizione dell’OdV. Possono dunque essere prese in 
considerazione soluzioni sia mono che plurisoggettive.  
In base a tali possibilità Codess Sociale ha orientato la propria scelta in direzione di un organismo 
collegiale, formato da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.  
 
L’OdV di Codess Sociale è dunque composto nello specifico da: 

 una figura tecnica con competenze di analisi e intervento sull’organizzazione e sui suoi 
processi; 

 un professionista con competenze giuridico-legali; 
 un professionista con competenze contabili ed economico-fiscali. 

 
L’Organismo di Vigilanza di Codess Sociale: 

 è nominato (ed eventualmente revocato) con atto del Consiglio di Amministrazione; 
 rimane in carica per l’intero mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. 

L’Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo OdV. 
 È rieleggibile per non più di tre mandati. 

 
La delibera del Consiglio di Amministrazione di Codess Sociale con cui viene nominato l’OdV 
specifica:  

 la composizione dell’OdV e requisiti soggettivi dei suoi componenti (inclusa un'adeguata 
motivazione delle scelte operate);  

 la durata dell’incarico; 
 l’elencazione dei compiti e dei poteri affidati; 
 i criteri e le modalità fondamentali di funzionamento dell’OdV; 
 le modalità di relazione e di reporting con Consiglio di Amministrazione; 
 le modalità di relazione con le strutture aziendali e con i soggetti titolari delle funzioni di 

controllo della Cooperativa; 
 le cause di ineleggibilità e decadenza dall’incarico; 
 i meccanismi di sostituzione dei componenti in caso di dimissioni o decadenza; 
 il compenso per i componenti (che resta invariato per l’intero periodo di durata dell’incarico), 

compresi eventuali rimborsi delle spese sostenute per ragioni d’ufficio; 
 lo specifico ed autonomo potere di spesa dell’OdV (budget per necessità legate alla funzione, 

quali approfondimenti, formazione ad hoc, richieste di consulenza, ecc...) a garanzia 
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dell’autonomia di azione. 

 
La Direzione Generale informa tutti i livelli aziendali, mediante comunicato interno, dell’avvenuta 
nomina dei membri dell’OdV. Il comunicato chiarisce i poteri, le responsabilità e le competenze 
dell’OdV e specifica le forme di comunicazione individuate per poter effettuare all’OdV segnalazioni 
di comportamenti difformi rispetto al Modello Organizzativo. 
 
 

4.3 Cause di incompatibilità, revoca e sospensione 

 
Poiché la nomina a componente dell’OdV di Codess Sociale deve avvenire, oltre che in virtù dei 
requisiti di autonomia, indipendenza e competenza sopra citati: 

 in presenza di requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, 
 in assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, 

all’atto del conferimento dell’incarico, la persona individuata come membro dell’OdV deve rilasciare 
una dichiarazione scritta nella quale attesta l’assenza di motivi di incompatibilità quali: 

 conflitti di interesse con la Cooperativa – anche potenziali – tali da pregiudicare 
l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’OdV5; 

 le circostanze di cui all’art. 2382 del Codice Civile6; 
 funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’OdV 

– di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure 
concorsuali; 

 sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva, in Italia o all’estero, per i 
delitti richiamati dal D. Lgs. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità 
professionale; 

 sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva, a una pena che importa 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione, anche temporanea, 
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

 esser già stato membro di OdV in seno a enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni 
previste dall’art. 9 del D. Lgs. 231/01. 

Altre cause di ineleggibilità potranno essere previste in una fase successiva ed essere integrate nel 
modello. 
 
Nella dichiarazione attestante l’assenza di queste cause di incompatibilità, i membri nominati 
dell’OdV si impegnano anche a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni 
rispetto a quanto dichiarato. La Cooperativa si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo 
alle condizioni sopra indicate. 
 

                                                 
5 Tra cui in particolare: 

 essere membro esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Codess Sociale o di Società da questa controllate 
o membro della Società di Revisione cui è stato conferito l’incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente 
normativa, o revisori da questa incaricati; 

 avere relazioni coniugali, di parentela o di affinità fino al quarto grado con i componenti del Consiglio di 
Amministrazione, con i Direttori o i Revisioni Contabili; 

 aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell’ultimo biennio, con entità con le quali, o nei 
confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001; 

 intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con Codess Sociale, con le sue controllate, con 
gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l’autonomia di giudizio e compromettere 
l’indipendenza. 

6 Codice Civile, art. 2382 - Cause di ineleggibilità e di decadenza.  

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è 
stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare 
uffici direttivi. 
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La revoca ai componenti dei poteri propri dell’OdV e l’attribuzione di tali poteri ad altri soggetti può 
avvenire soltanto per giusta causa, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.  
 
Per “giusta causa” si intende: 

 la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti 
in sede di nomina; 

 il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità; 
 una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico; 
 l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’OdV – secondo quanto previsto dall’art. 6, 

comma 1, lett. d, D. Lgs. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna, passata in 
giudicato, emessa nei confronti di Codess Sociale ai sensi del D. Lgs. 231/01 ovvero da 
sentenza di patteggiamento; 

 l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale 
incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri 
dell’OdV. 

 
In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione dei poteri 
dell’OdV e la nomina di un Organismo ad interim. 
 
Oltre che per revoca, i membri dell’OdV cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta 
incapacità, morte. In queste ipotesi il presidente dello stesso Organismo ne darà comunicazione 
tempestiva al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, il quale prenderà senza indugio le 
decisioni del caso. Se una di queste eventualità dovesse riguardare il presidente dell’OdV, subentra 
a questi il componente più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l’OdV procede alla 
nomina di un nuovo presidente. 
 
 

4.4 Ambito di competenza, funzioni e compiti  

 
A norma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 l’OdV ha come ambito di competenza “di vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”. 
Tale competenza si esprime in determinate funzioni, a cui corrispondono compiti specifici da 
svolgere. La tabella che segue riporta in dettaglio le funzioni (colonna a sinistra) e i compiti (colonna 
a destra) dell’OdV di Codess Sociale. 
 
 

FUNZIONI COMPITI 

Vigilare sul rispetto 
del modello, 
verificando la 
coerenza tra i 
comportamenti messi 
in atto e le indicazioni 
del Modello 

 
 Controllare i comportamenti e le azioni messe in atto dall’organizzazione, 

in relazione alle misure, alle procedure e ai protocolli contenuti nel Modello 
Organizzativo (incluse le procedure e le disposizioni interne di Codess 
Sociale, richiamate dallo stesso Modello Organizzativo), anche attraverso 
verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior 
rilevanza. 

 Controllare la regolare tenuta della documentazione organizzativa 
richiesta dal Modello. 

 Coordinarsi con le funzioni aziendali per un monitoraggio puntuale dei 
processi e delle attività sensibili indicati dal Modello. 

 Svolgere indagini interne, per l’accertamento di presunte violazioni delle 
prescrizioni del Modello, nell’ambito di attività pianificate e/o a seguito di 
segnalazioni ricevute. 

 Coordinarsi con il Direttore Generale e i Responsabili aziendali per 
valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la 



MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E 

CONTROLLO   
ex D. Lgs. 231/01 
 

                     pag. 40 di 60         Rev.1 del 16 dicembre 2016  

competenza di questi ultimi per l’irrogazione della sanzione e il relativo 
provvedimento disciplinare. 
 

Valutare l’effettiva 
adeguatezza del 
Modello, cioè la sua 
reale (e non formale) 
capacità di prevenire 
reati o comportamenti 
non voluti 

 
 Utilizzare le verifiche su operazioni o atti posti in essere da Codess 

Sociale, per testare la funzionalità del Modello nel prevenire i reati. 
 Condurre ricognizioni sull’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della 

mappatura dei processi sensibili e dei protocolli finalizzati alla prevenzione 
del rischio. 

 Valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, in relazione alle 
evoluzioni normative, organizzative e alle best practices.  
 

Aggiornare il Modello 
nel tempo in relazione 
alla evoluzione 
normativa, ai 
cambiamenti 
organizzativi, alle 
esperienze più 
innovative  

 
 Considerare ed esaminare gli aggiornamenti normativi rilevanti per 

adeguare il Modello alle nuove prescrizioni. 
 Prefigurare integrazioni ed evoluzioni del Modello in relazione ai 

cambiamenti della struttura e alle trasformazioni del funzionamento 
organizzativo di Codess Sociale. 

 Confrontarsi con le esperienze più avanzate di applicazione del D. Lgs. 
231/01 per trarne indicazioni e spunti utili al miglioramento. 

 Proporre agli Organi e alle figure responsabili della Cooperativa possibili 
adeguamenti del Modello tesi ad ampliarne la funzionalità, a migliorarne 
l’efficacia e la capacità di prevenzione. 

 

Promuovere la 
conoscenza del 
Modello nei confronti 
dei destinatari 

 
 Informare e sensibilizzare gli Amministratori, i Sindaci e le altre Figure di 

controllo, i Responsabili di area, di staff e di servizio, i Dipendenti, i 
Consulenti, i Collaboratori e i Fornitori riguardo agli elementi salienti del 
D.Lgs. 231/01, alle procedure e protocolli previsti dal Modello, ai vincoli e 
disposizioni stabilite dal Codice Etico. 

 Supportare l’organizzazione: 
o nella definizione e nel monitoraggio di programmi mirati di 

formazione e di comunicazione interna aventi a tema indicazioni e 
processi conseguenti al D. Lgs. 231/2001; 

o nella predisposizione e aggiornamento dello spazio sul sito web 
della Cooperativa contenente le informazioni relative al D. Lgs. 
231/2001 e al Modello Organizzativo. 

 

Rendicontare le 
attività di vigilanza, 
verifica, 
aggiornamento e 
comunicazione del 
Modello Organizzativo 

 
 Raccogliere, elaborare e documentare le informazioni rilevanti sulle 

attività e sui processi finalizzati all’applicazione del Modello, in particolare 
le segnalazioni ricevute dai destinatari. 

 Dare conto periodicamente degli eventi considerati rischiosi, dell’attività 
dei responsabili e delle figure organizzative coinvolte nell’attuazione del 
Modello Organizzativo, delle azioni intraprese dall’OdV. 

 Segnalare tempestivamente all'Organo di Governo le violazioni del 
Modello e i mancati adeguamenti da parte dei responsabili aziendali alle 
prescrizioni indicate dall’OdV. 

 

 
 

4.5 Poteri e modalità di funzionamento  
 
L’OdV impronta la propria azione a principi di autonomia e indipendenza, senza vincoli gerarchici e 
in assenza di condizionamenti da parte di Organi di Governo o Funzioni Aziendali. Ha poteri 
autonomi di iniziativa e controllo al fine di vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del Modello 
Organizzativo. Attiva verifiche in base alla propria discrezionalità o a seguito delle segnalazioni 
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ricevute ed effettua periodiche ispezioni a campione sulle attività a rischio reato.  
Riguardo all’autonomia e ai poteri dell’OdV, occorre tuttavia precisare che: 

 la responsabilità primaria riguardo al controllo delle procedure e delle attività 
dell’organizzazione è in ogni caso affidata alla Direzione Generale e al management 
operativo, in quanto parte integrante del processo di direzione e gestione aziendale; 

 l’OdV non ha il potere di intervenire per modificare la struttura organizzativa, né ha poteri 
coercitivi o sanzionatori nei confronti di Organi Sociali, Responsabili, Dipendenti, 
Collaboratori o Fornitori. Tali poteri sono demandati agli Organi e ai soggetti competenti 
(Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore Generale, Responsabili di Funzioni); 

 Il ruolo dell’OdV è aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello di altri organismi con 
responsabilità di controllo e/o vigilanza (ad esempio il Collegio Sindacale o il Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione). L’attività dell’OdV si configura infatti come 
controllo di secondo livello sul funzionamento complessivo dell’organizzazione; 

 l’azione dell’OdV viene in ultima istanza valutata dal Consiglio di Amministrazione, in quanto 
la responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia) del Modello Organizzativo resta 
in capo al CdA stesso. 

 
Per le attività di indagine, analisi e controllo l’OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni 
aziendali. Le Funzioni Organizzative e i componenti degli Organi Sociali sono tenute a fornire le 
informazioni in loro possesso, a seguito di richieste dell’OdV o al verificarsi di eventi critici. 
I componenti dell’Organismo devono garantire la riservatezza delle informazioni di cui vengono in 
possesso e si devono inoltre astenere dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti 
dal Decreto. Le informazioni ricevute verranno trattate in conformità alle norme vigenti in materia di 
privacy (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196). L’inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza 
dall’incarico di membro dell’OdV, da adottare con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
 
La definizione degli aspetti relativi alla continuità dell’azione e al funzionamento operativo dell’OdV, 
quali ad esempio la nomina del presidente dell’Organismo, la calendarizzazione della sua attività, la 
verbalizzazione delle riunioni, le modalità specifiche riguardanti la disciplina dei flussi informativi 
verso l’OdV da parte dalle strutture aziendali sono rimesse ad un regolamento di funzionamento 
interno, adottato da parte dell’OdV stesso (in quanto entità dotata di autonomia e indipendenza) nel 
rispetto di quanto previsto nel presente Modello Organizzativo. 
 
L’OdV ha infine il dovere di autoverifica costante riguardo al mantenimento dei propri requisiti di 
indipendenza, professionalità, continuità dell’azione e onorabilità. È tenuto a segnalare all’Organo 
di Governo eventuali fatti che possano modificare la situazione esistente al momento della nomina. 
 

4.6 Relazione con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale 

 
Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l’OdV 
riporta al Consiglio di Amministrazione di Codess Sociale.  
 
Almeno una volta all’anno l’OdV riferisce tramite relazione al Consiglio di Amministrazione, e per 
conoscenza anche al Collegio Sindacale. La relazione periodica ha ad oggetto:  

 l’attività svolta dall’Organismo stesso; 
 eventuali aspetti critici emersi sia in termini di comportamenti interni all’Azienda, sia in termini 

di efficacia del Modello; 
 l’esito delle attività di monitoraggio svolte; 
 le proposte di miglioramento del Modello Organizzativo. 

 
l’Organismo di Vigilanza inoltre, al fine di procedere ad azioni efficaci e celeri nel campo della 
responsabilità ex D. Lgs. 231/01: 

 informa preliminarmente il CdA e anche la Direzione Generale riguardo all’Ordine del Giorno 
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delle proprie sedute; 

 trasmette al CdA e alla Direzione Generale stessa il verbale dell’incontro realizzato, inclusa 
lo strumento di monitoraggio aggiornato relativo agli interventi da effettuare, distinti per Area 
Organizzativa. 

 
Altre informative straordinarie indirizzate al Consiglio di Amministrazione – e per conoscenza anche 
al Collegio Sindacale e alla Direzione Generale – avranno ad oggetto situazioni da cui, secondo la 
valutazione dell’Organismo, potrebbero derivare iniziative tempestive da parte del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
L’OdV di Codess Sociale potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di 
Amministrazione o potrà a sua volta richiedere un incontro con il CdA, per riferire in merito al 
funzionamento del Modello e a situazione specifiche. 
 
L’OdV documenta gli scambi informativi ordinari e straordinari intercorsi, curandone la relativa 
archiviazione. 
 
 

4.7 Relazione con il referente interno per il sistema 231/01 

 
Codess Sociale ha identificato una figura interna di riferimento competente per il sistema 231/01 alla 
quale sono affidati i seguenti compiti:  

 curare dal punto di vista operativo le attività riguardanti il funzionamento e l’aggiornamento 
del sistema di responsabilità organizzativa; 

 seguire i concreti passaggi operativi relativi all’applicazione del Modello Organizzativo nelle 
diverse aree e servizi (con particolare attenzione alle attività acquisite di recente); 

 raccordare le attività e gli adempimenti previsti dal Modello Organizzativo con i diversi sistemi 
di controllo cogenti e volontari adottati da Codess Sociale (integrazione delle compliance 
aziendali);  

 condurre verifiche preliminari – da una prospettiva interna – riguardo al funzionamento e 
l’efficacia degli strumenti adottati (protocolli generali e protocolli speciali preventivi del rischio 
reati) e dei relativi processi e procedure; 

 curare, in collaborazione con l’area Formazione di Codess Sociale, la progettazione 
esecutiva e la realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento rivolti ai destinatari del 
Modello Organizzativo;  

 
Su mandato dell’OdV, il referente interno per il sistema 231/01 ne supporta le funzioni e i compiti 
nelle seguenti modalità: 

 raccoglie, rielabora e sistematizza le informazioni riguardanti l’organizzazione funzionali 
all’attività dell’OdV; 

 trasmette ai componenti dell’OdV i diversi documenti organizzativi di cui al paragrafo 
successivo; 

 realizza incontri e audit preventivi interni nel rispetto di criteri predeterminati, rilevando 
eventuali criticità connesse all’applicazione del Modello Organizzativo. 

 cura la concreta redazione degli aggiornamenti di tutti i documenti collegati all’applicazione 
del Modello 231/01, compresi i testi della sezione 231/01 del sito web della Cooperativa; 

 predispone i materiali preparatori funzionali alla stesura delle relazioni periodiche dell’OdV; 
 cura e diffonde la modulistica necessaria al funzionamento complessivo del Modello 

Organizzativo; 
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4.8 Flussi informativi 

 
Il D. Lgs. 231/01 (art. 6, secondo comma, lettera d) prevede obblighi di informazione nei confronti 
dell’OdV, obblighi che devono essere chiariti ed esposti nel Modello Organizzativo.  
 

Segnalazioni 

I destinatari del Modello (ivi compresi Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori e Organizzazioni 
Partner), sono tenuti a segnalare all’OdV di Codess Sociale ogni circostanza che potrebbe esporre 
la Cooperativa al rischio di commettere i reati contemplati dal D.Lgs. 231/017.  
Tali segnalazioni riguardano sia informazioni relative a comportamenti non in linea con le regole di 
condotta stabilite da Codess Sociale (espresse nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo), sia 
notizie riguardanti la presumibile commissione – nel contesto dell’attività della Cooperativa – di reati 
previsti dal Decreto. In particolare: 

 i Dipendenti e Collaboratori di Codess Sociale devono segnalare tutte le violazioni o deroghe 
delle procedure aziendali, del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché ordini 
ricevuti da superiori ritenuti in contrasto con la legge o la normativa vigente; 

 le figure che hanno una funzione di coordinamento del personale, hanno l’obbligo di 
segnalare all’OdV le violazioni del Modello Organizzativo commesse dai Dipendenti e 
Collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente. 

 
Riguardo ai flussi informativi, dal punto di vista operativo: 

 le segnalazioni dovranno essere inviate all’OdV in forma scritta e non anonima. I segnalanti 
in buona fede saranno garantiti contro forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. 
Sarà assicurata la riservatezza e l’anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e 
la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; 

 l’OdV valuta le segnalazioni ricevute; conduce quindi un’istruttoria, ascoltando – se lo ritiene 
– l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. Redige quindi un 
verbale delle attività svolte. Gli esiti dell’istruttoria vengono comunicati agli Organi di Governo 
e di Controllo competenti per gli eventuali provvedimenti secondo quanto previsto dal 
Sistema Disciplinare. 

 
Codess Sociale, al fine di facilitare l’inoltro delle segnalazioni all’OdV da parte dei destinatari del 
Modello che vengano a conoscenza di violazioni anche potenziali, ha attivato un canale di 
comunicazione dedicato, e precisamente una apposita casella di posta elettronica: 
 

odv@codess.com 
 
 
Le attività svolte dall’OdV, le informazione raccolte e le segnalazione ricevute vengono registrate e 
conservate a cura dell’OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo). L’accesso all’archivio è 
consentito ai soli componenti dell’OdV. 
 
 

                                                 
7 Le Linee Guida di Confidustria specificano che «l’obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti 

contrari al Modello organizzativo rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di 
cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile. Tali norme stabiliscono, rispettivamente: “1. Il prestatore di lavoro deve usare 
la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della 
produzione nazionale. 2. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite 
dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104) e “Il prestatore di lavoro non 
deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti 
all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.” (art. 
2105). Di conseguenza, rientrando in tali doveri, il corretto adempimento all’obbligo di informazione da parte del prestatore 
di lavoro non può dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari». 
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Report redatto dalle Funzioni Apicali 
 
Trimestralmente i Responsabili delle Aree Aziendali (di Staff e Gestionali) trasmettono all’OdV un 
report relativo all’ambito della propria attività – consistente in una check list definita dall’OdV stesso 
– nel quale viene attesta la conformità dei processi e delle attività aziendali sotto il loro controllo – 
così come definito dall’MD 98 - attribuzione di servizi a responsabili e coordinatori – alle indicazioni 
e procedure specificate nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico. 
In caso di non conformità, il report deve indicare fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità 
rispetto all’osservanza del D. Lgs. 231/2001.  
Il report deve essere firmato da ognuno dei Responsabili di Area, in ordine all’assunzione di 
responsabilità riguardo a quanto dichiarato (o non dichiarato) nel report stesso. 
 

Invio di documentazione 

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, deve essere tempestivamente trasmessa all’OdV di Codess 
Sociale la documentazione concernente in particolare: 

 l’avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; 
 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati 
di cui al D. Lgs. n. 231/2001, commessi nell’interesse o a vantaggio della Cooperativa; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai soci, dagli amministratori, dai dirigenti e/o dai 
dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D. Lgs. 
231/01; 

 le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le 
ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001; 

 le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli dell’ente, del modello organizzativo, 
con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei 
provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

 i cambiamenti organizzativi rilevanti e l’aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe; 
 le variazioni delle aree a rischio, la realizzazione di operazioni a rischio o comunque idonee 

ad alterare il rischio predeterminato nel Modello di Organizzazione; 
 la richiesta, l’erogazione e l’utilizzo di finanziamenti pubblici; 
 prospetti riepilogativi delle gare pubbliche a cui la Cooperativa ha partecipato ovvero di 

trattative private con enti pubblici; 
 notizie relative ai clienti, fornitori, controparti contrattuali, organizzazioni partner e soggetti 

finanziatori di Codess Sociale indagati per reati richiamati dal Decreto; 
 relazione periodica da parte della figura formalmente incaricata in merito allo stato di 

autorizzazioni, accreditamenti e certificazioni; 
 copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
 notizie in merito ad eventuali candidature, ruoli politici o incarichi pubblici assunti da figure 

apicali della Cooperativa, o in merito all’instaurazione di rapporti economici con soggetti 
candidati ad elezioni politiche, con loro familiari, o con dirigenti di organizzazioni pubbliche; 

 notizie in merito alla convocazione delle Assemblee Soci ordinarie e straordinarie e alle 
operazioni rilevanti per la gestione e per la definizione degli indirizzi strategici della 
Cooperativa; 

 la relazione annuale redatta dal Collegio Sindacale. 
 
Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, 
riguardanti non dipendenti di Codess Sociale quali i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati 
in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti 
all’Azienda. 
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5. SISTEMA DISCIPLINARE 
 

 

5.1 Finalità e caratteristiche del sistema disciplinare 
 
La presenza in Codess Sociale di un sistema disciplinare, specifico ai sensi del D. Lgs. 231/01, 
idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle indicazioni previste dal Modello Organizzativo (e dal 
Codice Etico, che ne costituisce parte integrante) ha lo scopo di: 

 garantire l’effettiva attuazione del Modello Organizzativo stesso; 
 rendere efficace l’azione di controllo dell’Organismo di Vigilanza. 

 
La definizione di un insieme organico di sanzioni commisurate alla gravità delle violazioni 
eventualmente commesse dai destinatari del Modello Organizzativo e del Codice Etico e dotate di 
adeguata efficacia deterrente costituisce un requisito essenziale ai fini dell’esonero della 
responsabilità amministrativa della Cooperativa8. Tale requisito rappresenta infatti un elemento che 
contribuisce a qualificare come fraudolenta l’elusione del Modello Organizzativo da parte di chi abbia 
commesso il reato. 
 
L’applicazione del sistema disciplinare di Codess Sociale, ai fini di cui sopra, e delle relative sanzioni 
è indipendente dallo svolgimento e dall’esito di un eventuale procedimento penale avviato 
dall’Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da sanzionare costituisca un reato 
rientrante nelle fattispecie previste dal D. Lgs. 231/01. Le prescrizioni del Modello Organizzativo 
sono infatti assunte da Codess Sociale in piena autonomia. 
Pertanto, l’applicazione delle sanzioni ha luogo anche se il destinatario pone in essere 
esclusivamente una violazione delle regole di condotta contenute nel Codice Etico e/o delle 
procedure previste dal Modello Organizzativo, e il suo comportamento non è riconducibile ai reati 
indicati dal D. Lgs. 231/01 e per questo non determina responsabilità diretta di Codess Sociale. 

 

 

5.2 Destinatari e criteri di applicazione 

 
Sono soggetti al sistema disciplinare di Codess Sociale, specifico ai sensi del D. Lgs. 231/01,  tutti i 
destinatari del presente Modello Organizzativo (e dal Codice Etico, che ne costituisce parte 
integrante), e cioè in particolare:  

 i Soci e i Soci Lavoratori; 
 i Lavoratori Dipendenti; 
 i Volontari e i Tirocinanti; 
 i Responsabili Apicali; 
 gli Amministratori e i Sindaci; 
 tutti i soggetti che abbiano rapporti contrattuali con la Cooperativa (Collaboratori, 

Organizzazioni Partner, Consulenti e Fornitori); 
 i componenti dell’Organismo di Vigilanza. 

 
Codess Sociale informa tutti i destinatari riguardo alla presenza del sistema disciplinare rendendolo 
disponibile sul portale web della Cooperativa e negli spazi individuali della intranet aziendale. In tal 
modo Codess Sociale adempie alle disposizioni dell’art. 7, co. 1 della Legge n. 300/1970 (Statuto 
dei Lavoratori) che prevede l’esposizione delle norme disciplinari e delle sanzioni “mediante 
affissione in luogo accessibile a tutti”. 

                                                 
8 Ai sensi dell’art. 6, secondo comma, lettera e) e dell’art. 7, quarto comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01. 
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L’applicazione delle sanzioni avviene secondo un principio di gradualità che tiene conto della gravità 
dell’illecito, e considera le particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti 
si procede.  
Più in specifico, le sanzioni vengono applicate sulla base dei seguenti criteri: 

 il grado di intenzionalità delle violazioni commesse,  
 il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse; 
 gli eventuali casi di recidività o di commissione di una pluralità di illeciti; 
 l’entità e la gravità delle conseguenze prodotte;  
 il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;  
 la tipologia di compiti e mansioni a lui assegnati; 
 la posizione funzionale occupata e/o le responsabilità affidate; 
 Il tipo di rapporto contrattuale che lega il soggetto a Codess Sociale. 

 

 

5.3 Misure nei confronti dei Soci 
 
In caso di violazione da parte dei soci di Codess Sociale delle indicazioni del presente Modello 
(comprese quelle del Codice Etico), l’Organismo di Vigilanza informa nel merito il Consiglio di 
Amministrazione, il quale, sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza stesso, provvede ad 
assumere opportune iniziative tra quelle previste dalle normative vigenti e dallo Statuto Sociale, ivi 
compresa l’esclusione da socio. 
In base allo Statuto, allo scioglimento del rapporto sociale consegue lo scioglimento dell’eventuale 
rapporto di lavoro instaurato con il socio stesso. 
 
 

5.4 Misure nei confronti dei Dipendenti 

 
Le violazioni da parte dei lavoratori dipendenti di Codess Sociale – siano o meno essi soci – delle 
indicazioni contenute nel presente Modello Organizzativo (comprese quelle del Codice Etico), 
costituiscono illeciti disciplinari. 
Le sanzioni applicabili nei confronti dei dipendenti, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 della 
legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche, sono quelle previste 
dal CCNL applicato da Codess Sociale, dai contratti integrativi aziendali, dal regolamento interno e 
precisamente: 

 richiamo verbale; 
 richiamo scritto; 
 multa non superiore a quattro ore di retribuzione; 
 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a quattro giorni; 
 licenziamento. 

 
In particolare, il lavoratore viene sanzionato con un richiamo verbale o scritto: �  

 alla prima violazione delle indicazioni previste dal presente Modello (comprese quelle del 
Codice Etico), tenendo un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso 
in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di reato; 

 nel caso in cui sia in posizione sovraordinata rispetto ad altri lavoratori, ovvero ricopra il ruolo 
di preposto come definito all’art. 1 lettera e del D. Lgs. 81/2008, tollera oppure omette di 
segnalare lievi irregolarità commesse da altri lavoratori. 

 

Il lavoratore viene sanzionato con multa non superiore a quattro ore di retribuzione se: 
 viola più di una volta le indicazioni previste dal Modello (comprese quelle del Codice Etico) 
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tenendo ripetutamente un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso 
in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di reato; 

 nel caso in cui sia in posizione di sovraordinazione rispetto ad altri lavoratori, ovvero ricopra 
il ruolo di preposto come definito all’art. 1 lettera e del D. Lgs. 81/2008, tollera oppure omette 
di segnalare irregolarità non gravi commesse da altri lavoratori. 

 

Il lavoratore viene sanzionato con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione economica per 
un periodo non superiore a 4 giorni se: 

 viola più di una volta le indicazioni previste dal Modello (comprese quelle del Codice Etico) 
tenendo ripetutamente un comportamento non conforme alle disposizioni del Modello stesso 
in relazione alle attività rilevanti per le aree a rischio di reato, esponendo in questo modo la 
Cooperativa ad una situazione oggettiva di pericolo per l’integrità e la conservazione del suo 

patrimonio; 
 nel caso in cui sia in posizione di sovraordinazione rispetto ad altri lavoratori, ovvero ricopra 

il ruolo di preposto come definito all’art. 1 lettera e del D. Lgs. 81/2008, tollera oppure omette 
di segnalare gravi irregolarità commesse da altri lavoratori, che siano tali da esporre la 
Cooperativa ad una situazione di rischio. 

 
Il lavoratore incorre nel licenziamento se assume dolosamente un comportamento in palese 
violazione delle indicazioni previste dal Modello Organizzativo (comprese quelle del Codice Etico), 
comportamento che risulti diretto in modo non equivoco a commettere uno qualsiasi degli illeciti 
previsti dal D. Lgs. 231/2001 e al quale consegua, quindi, la commissione di un reato, e che sia 
perciò tale da comportare la concreta applicazione a carico della Cooperativa delle sanzioni previste 
dal Decreto stesso. 
 
Riguardo al procedimento attraverso cui le sanzioni vengono applicate, si rimanda a quanto previsto 
dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, e dalla normativa contrattuale adottata da Codess 
Sociale. 

 

 

5.5 Misure nei confronti di Volontari e Tirocinanti 
 
In caso di violazione da parte di Volontari o Tirocinanti operanti nelle attività di Codess Sociale delle 
indicazioni del presente Modello (comprese quelle del Codice Etico), le sanzioni applicabili a 
seconda della gravità della violazione sono le seguenti: 

 richiamo verbale; 
 richiamo scritto; 
 sospensione del rapporto in essere con la Cooperativa. 

 
Riguardo al procedimento attraverso cui le sanzioni vengono applicate: 

 l’Organismo di Vigilanza informa nel merito il Direttore Generale e il Responsabile dell’Area 
Aziendale interessata.  

 Questi ultimi, valutata la segnalazione, adottano gli opportuni provvedimenti disciplinari e le 
relative sanzioni, sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza, ferma restando la possibilità 
per i destinatari dei provvedimenti di essere ascoltati a propria difesa. 

 

 

5.6 Misure nei confronti dei Responsabili Apicali  

 
In caso di violazione o di mancato rispetto delle indicazioni del presente Modello Organizzativo 
(comprese quelle del Codice Etico) da parte delle figure che in Codess Sociale hanno ruoli di 
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responsabilità apicale (Direttore Generale, Responsabili di Area di Staff, Responsabili di Area 
Gestionale) le sanzioni applicabili sono le stesse previste per i dipendenti (dettagliate nel par. 5.4). 
  
Dal punto di vista delle modalità procedurali, si rimanda a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 
maggio 1970 n. 300, e dalla normativa contrattuale adottata da Codess Sociale. 
Ai Responsabili Apicali potranno anche essere revocate le procure eventualmente conferite, su 
proposta dell’Organismo di Vigilanza e attraverso una delibera del Consiglio di Amministrazione. 
 
Oltre alla violazione delle procedure contenute nel Modello Organizzativo, costituisce illecito 
disciplinare da parte dei Responsabili Apicali anche: 

 la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine 
alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata; 

 il mancato monitoraggio degli adempimenti a carico dei sottoposti in merito alle disposizioni 
del Sistema di Prevenzione e Protezione alla Cooperativa; 

 l’assunzione, nell’espletamento del proprio incarico, di comportamenti che non siano 
conformi a condotte ragionevolmente connaturate al ruolo rivestito ed al grado di autonomia 
riconosciuto, e che possano perciò essere richieste a colui che riveste un ruolo di 
responsabilità all’interno dell’organigramma aziendale. 

 
 

5.7 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci 

 
In caso di violazione delle indicazioni del presente Modello (comprese quelle del Codice Etico) da 
parte di singoli Consiglieri di Amministrazione o di Sindaci di Codess Sociale, l’Organismo di 
Vigilanza informa nel merito l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché 
tali Organi convochino con urgenza una seduta a cui partecipa l’OdV stesso, per assumere le 
iniziative più opportune e adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente 
alle disposizioni contenute nelle normative vigenti e nello Statuto. 
 
 

5.8 Misure nei confronti di Fornitori e Organizzazioni partner 

 
La violazione delle indicazioni del presente Modello Organizzativo (comprese quelle del Codice 
Etico) da parte: 

 di soggetti che forniscono a Codess Sociale beni o servizi (tramite collaborazione a progetto, 
prestazione professionale, somministrazione, appalto), 

 di organizzazioni che collaborano con Codess Sociale nella realizzazione di progetti o azioni, 
è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di 
incarico, nei contratti o negli accordi per lo sviluppo di collaborazioni, e può comportare, a seconda 
del livello di gravità della violazione: 

 la sospensione del rapporto contrattuale e delle relative attività,  
 l’applicazione di eventuali penali conseguenti a tale sospensione,  
 la risoluzione del contratto. 

 
Resta salva l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali violazioni derivino danni alla 
Cooperativa, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione (anche in via cautelare) delle 
sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico della Cooperativa stessa. 
Ogni violazione messa in atto da parte dei soggetti di cui sopra, è comunicata dall’Organismo di 
Vigilanza mediante relazione scritta: 

 al Consiglio di Amministrazione, 
 al Direttore Generale. 
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Le specifiche funzioni organizzative preposte alla redazione dei contratti, curano l’elaborazione, 
l’aggiornamento e l’inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti stessi delle clausole idonee 
all’osservanza di quanto sopra specificato. 
L’Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale predisposta dalla Cooperativa 
siano inserite tali clausole. 

 
 

5.9 Misure nei confronti dei Membri dell’Organismo di Vigilanza 

 
Qualora la violazione delle indicazioni del presente Modello Organizzativo (comprese quelle del 
Codice Etico) sia ascrivibile ad un membro dell’Organismo di Vigilanza, gli altri membri informano 
senza indugio il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale. 
Il Consiglio di Amministrazione promuove l’istruttoria del caso e le opportune ulteriori indagini. 
Eventualmente il Consiglio di Amministrazione contesta la violazione al membro dell’Organismo di 
Vigilanza e adotta i provvedimenti opportuni. 
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6. ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO  
 

 

 
Ai fini dell’efficacia del presente Modello Organizzativo, Codess Sociale si impegna a garantirne la 
corretta informazione verso le Risorse Umane già presenti in Cooperativa o in ingresso, e verso tutti 
i soggetti esterni con cui l’organizzazione intrattiene rapporti istituzionali e operativi. 
Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall’attività realizzata in questo 
campo dall’OdV, in collaborazione con: 

 la Direzione Generale, 
 il Responsabile dell’Area Formazione, 
 i Responsabili delle diverse Aree organizzative. 

 

 

6.1 informazione e Formazione a Dipendenti e Collaboratori 

 
Lʼadozione del Modello Organizzativo (compreso il Codice Etico) è comunicata a tutto il personale 
dipendente attraverso: 

 lʼinvio di una comunicazione della Direzione Generale relativa ai contenuti del D. Lgs. 231/01, 
che sottolinea lʼimportanza dell’attuazione in Codess Sociale di quanto esso prevede; 

 la diffusione integrale o parziale del Modello Organizzativo (inteso come documento) 
attraverso la rete informatica aziendale. 

Le lettere di assunzione rivolte al personale in ingresso dovranno contenere una dichiarazione con 
cui i neoassunti prendono atto delle indicazioni contenute nel Codice Etico e nel Modello 
Organizzativo. 
 
In caso di aggiornamenti significativi al Modello Organizzativo e al Codice Etico, la Cooperativa 
provvederà comunicare a tutto il personale i nuovi contenuti o le modifiche / integrazioni introdotti. 
La formazione attinente a questa materia è gestita dalla figura interna a Codess Sociale referente 
del sistema 231/01 e dal Responsabile dell’Area Formazione, in cooperazione con lʼOrganismo di 
Vigilanza. Le iniziative formative possono essere condotte tramite corsi in aula, formazione online, 
formazione mirata, partecipazioni ad eventi, newsletter. 

 

 

6.2 Informazione a Fornitori e Organizzazioni Partner 

 
I soggetti che forniscono a Codess Sociale beni o servizi (tramite collaborazione professionale, 
somministrazione, appalto), e le organizzazioni che collaborano con Codess Sociale nella 
realizzazione di progetti o azioni vengono informati: 

 dellʼadozione del Codice Etico di Codess Sociale,  
 della richiesta di conformare i loro comportamenti alle indicazioni del Codice Etico stesso.  

A questi soggetti viene indicato lʼindirizzo web dove reperire copia elettronica del Codice Etico. 

 

 
Lo schema che segue presenta in sintesi e per punti le azioni informative e formative messe in atto 
in occasione dell’introduzione del sistema di responsabilità ex 231/01 in Codess Sociale: 
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SOGGETTI INFORMAZIONE MATERIALI FORMAZIONE 
SOGGETTI INTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE 

Operatori 

 

 Lettera della Direzione 
Generale (collegata alla 
busta paga) riguardante il 
sistema di responsabilità 
ex 231/01 

 Scheda dedicata al 
sistema 231/01 da inserire 
nel Bilancio Sociale 

 

 

 Messa a disposizione del Codice 
Etico (nella intranet personale) 

 

 

 Slide di presentazione del sistema di 
responsabilità ex 231/01 

 Tutorial (clip formative) sul Codice Etico 

 Questionari di apprendimento 
 

Coordinatori 

 

 Messa a disposizione del Codice 
Etico (nella intranet personale) 

 Messa a disposizione del 
Modello Organizzativo completo 
(accessibile da sito web Codess) 

 

 

 Slide di presentazione del sistema di 
responsabilità ex 231/01 

 Tutorial (clip formative) sul Codice Etico  

 Tutorial (clip formative) su Parte Generale 
del Modello Organizzativo 

 Questionari di apprendimento 

 Questionari per raccolta feedback 
 

Responsabili 
Gestionali 

 

 Messa a disposizione del Codice 
Etico (nella intranet personale) 

 Messa a disposizione del 
Modello Organizzativo completo 
(accessibile da sito web Codess) 

 

 

 Slide di presentazione del sistema di 
responsabilità ex 231/01 

 Incontri formativi di presentazione del 
Codice Etico e Modello Organizzativo 

 Questionari per raccolta feedback su 
efficacia del Codice Etico e del Modello 
Organizzativo 

 

Responsabili di 
Staff 

 

 Messa a disposizione del Codice 
Etico (nella intranet personale) 

 Messa a disposizione del 
Modello Organizzativo completo 
(accessibile da sito web Codess) 

 

 Slide di presentazione del sistema di 
responsabilità ex 231/01 

 Incontri formativi di presentazione del 
Codice Etico e Modello Organizzativo 

Personale Sede 
Direzionale 

 

 Messa a disposizione del Codice 
Etico (nella intranet personale) 

 Messa a disposizione del 
Modello Organizzativo completo 
(accessibile da sito web Codess) 

 

 

 Slide di presentazione del sistema di 
responsabilità ex 231/01 

 Incontri formativi di presentazione del 
Codice Etico e Modello Organizzativo 

 Questionari per raccolta feedback su 
efficacia del Codice Etico e del Modello 
Organizzativo 

 

SOGGETTI ESTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE 
 
Fornitori 
 

 

 Lettera informativa 
standard riguardante il 
sistema di responsabilità 
ex 231/01 

 

 

 Codice Etico inserito per presa 
visione nella procedura di 
attribuzione dell’incarico 

 Inserimento nei contratti e/o 
convenzioni di clausole 
specifiche riguardanti il rispetto 
di quanto previsto da Codice 
Etico 

 

 

 
Organizzazioni 
Partner 
 

 
Consulenti 
 

 
 

6.3 L’aggiornamento del Modello e del Codice Etico 

 
Il D.Lgs. 231/01 prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello e il Codice Etico, al 
fine di mantenerlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze di Codess Sociale e della sua 
concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento saranno realizzati 
essenzialmente in occasione di: 

 innovazioni normative;  
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 violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del medesimo;  
 modifiche della struttura organizzativa dell’organizzazione. 

L’aggiornamento del Modello e del Codice Etico spetta al Consiglio di Amministrazione – cui il 
legislatore ha demandato l’onere di adozione del Modello medesimo – su proposta dell’Organismo 
di Vigilanza. L’OdV provvede, senza indugio, a rendere operative le modifiche del Modello e a curare 
la divulgazione dei contenuti all’interno e all’esterno della Cooperativa. 
Il primo significativo aggiornamento per adeguamento normativo ed organizzativo è stato effettuato 
nel corso del primo semestre del 2016 e si è concluso con l’approvazione della rev.1 del Modello 
Organizzativo 231/2001 in data 16 dicembre 2016. 
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PARTE SPECIALE 
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  

GESTIONE E CONTROLLO 
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Premessa alla Parte Speciale 
 
 
 
La Parte Speciale di questo Modello Organizzativo presenta: 

1. Un quadro completo delle fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01;  
2. l’analisi del rischio di commissione di questi stessi reati nell’ambito di azione di Codess 

Sociale. Tale analisi comprende: 
 la valutazione riguardo alla pertinenza (o non pertinenza) di ciascun reato in 

riferimento al contesto organizzativo della Cooperativa; 
 la definizione delle aree, funzioni o ruoli organizzativi sensibili, cioè a rischio di 

reato fra quelli indicati dal D.Lgs. 231/01; 
 la valutazione dell’intensità del rischio che il reato possa essere commesso entro 

l’ambito di azione di Codess Sociale; 
3. l’indicazione dei presidi e dei protocolli di controllo per la prevenzione del rischio di 

reato, e più in particolare: 
 indicazione dei processi organizzativi e delle specifiche attività di Codess Sociale 

a rischio di reato; 
 indicazione dei presidi esistenti nel contesto organizzativo di Codess Sociale 

funzionali a prevenire il verificarsi di reati; 
 indicazione di presidi da integrare (aggiungere) a quelli già esistenti per rafforzare 

la prevenzione verso di incorrere in illeciti. 
 
Per facilitare la lettura e la comprensione dell’intera materia, è sembrato opportuno sviluppare questi 
contenuti includendoli volta per volta in distinti capitoli, corrispondente ciascuno ad una delle diverse 
aree di reato previste dal D. Lgs. 231/01, secondo il seguente ordine: 

 Parte Speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito di dati; 
 Parte Speciale C – Delitti di criminalità organizzata; 
 Parte Speciale D – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento; 
 Parte Speciale E – Delitti contro l’industria e il commercio 
 Parte Speciale F – Reati societari 
 Parte Speciale G – Delitti contro la personalità individuale 
 Parte Speciale H – Abusi di mercato 
 Parte Speciale I – Reati in materia di sicurezza sul lavoro 
 Parte Speciale L – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita 
 Parte Speciale M – Reati in materia di violazione del diritto d’autore 
 Parte Speciale N – Reati ambientali 
 Parte Speciale O – Altri reati 

 
 
La trattazione delle singole aree di reato è preceduta dalla definizione dei presidi generali di 
controllo, cioè di disposizioni e di procedure trasversali che Codess Sociale ritiene vincolanti a 
prescindere dalla considerazione di specifici processi gestionali o dallo specifico rischio collegato ad 
una particolare area di reato. 
 
 
L’organizzazione dei successivi capitoli rispetta quindi questa logica. 
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Criteri di valutazione del rischio reato 
 
 
Il presente Modello Organizzativo 231/2001 è impostato secondo una logica progressiva. Esso in 
particolare: 

- considera i diversi reati indicati dal D. Lgs. 231/2001 compiendo un esame puntuale delle 
diverse fattispecie; 

- vaglia la pertinenza dei reati nell’effettivo contesto organizzativo e operativo della 
Cooperativa, considerando in particolare se - nell’ambito delle attività che Codess Sociale 
svolge - possano verificarsi comportamenti classificabili come reati o che possano preludere 
alla loro commissione; 

- sulla scorta della mappa così prodotta esprime una valutazione del grado di rischio 
attribuibile ai reati pertinenti. 

 
La valutazione di pertinenza si riferisce alla rilevanza che il reato può avere per le attività che la 
Cooperativa svolge. Due sono le condizioni che possono verificarsi:  

- fattispecie di reato non pertinente; 
- fattispecie di reato pertinente. 

In ogni caso la valutazione di pertinenza deve essere motivata. 

 
Il livello di rischio viene espresso considerando: 

- gli eventi critici di un qualche rilievo che costituiscono segnali di allerta, 
- la presenza di presidi organizzativi che forniscono indicazione indiretta di attenzione già 

prefigurata nell’operatività della Cooperativa.  
 

Di seguito i livelli di rischio identificati: 
 
- Rischio basso: l’esame delle attività organizzative consente di ritenere bassa la possibilità che 

si verifichino i reati considerati, in quanto non si sono verificati eventi sentinella. In Codess 
Sociale sono presenti presidi generali, inoltre l’esame dei comportamenti di altre organizzazioni 
del medesimo campo indica che vi è comunque la possibilità che tali eventi si verifichino. 

 
- Rischio medio: nel corso del tempo in Codess Sociale si sono manifestati eventi sentinella, si 

sono cioè rilevate criticità di minima entità che hanno indotto a non trascurare la possibilità che 
comportamenti localizzati negativi possano amplificarsi. Per questa ragione sono stati 
predisposti presidi generali. La costruzione del Modello 231 costituisce un’occasione per definire 
procedure e responsabilità puntuali. 

 
- Rischio alto: a fronte di criticità rilevate, l’organizzazione non dispone di presidi idonei a 

fronteggiare il ripetersi o l’estendersi di comportamenti non opportuni. In considerazione della 
criticità degli eventi, per i quali è prefigurabile un impatto negativo sull’organizzazione, è 
necessario introdurre presidi organizzativi specifici. 

 
- Rischio elevato: considerando il ripetersi dei segnali di criticità, considerando che gli effetti 

potrebbero essere dilaganti e controproducenti (denunce, cause legali, infortuni…), e 
considerando anche la mancanza di presidi adeguati l’organizzazione avverte di dovere 
introdurre immediati rimedi, richiamando l’attenzione da parte delle figure responsabili a stabilire 
indicazioni operative e vincoli organizzativi idonei a minimizzare il rischio di commettere il reato 
identificato. 

 
La tabella che segue mette in relazione i livelli di rischio sopra descritti e i relativi criteri di valutazione 
con una scala numerica da 1 a 10. Ciò permette di tradurre la valutazione del rischio in un valore 
quantitativo adatto ad esprimere in maniera immediata il livello di attenzione necessaria. 
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livello di rischio criteri di valutazione 

basso 
1  assenza di eventi sentinella  

 esistenza di presidi preventivi generali 2 

medio 

3 
 presenza di occasionali eventi sentinella  
 esistenza di presidi preventivi generali 

4 

5 

Alto 

6 
 presenza di criticità potenzialmente rischiose 
 carenza di presidi o esistenza di presidi non adeguati a prevenire le criticità 

7 

8 

elevato 
9  presenza di ripetuti eventi critici 

 presidi preventivi assenti o non idonei 10 

 
Sulla base dei livelli di rischio attribuiti alle diverse attività, Codess Sociale definisce processi 
organizzativi tutelanti: 

 fornendo disposizioni e indicazioni preventive sui comportamenti da tenere o da evitare,  
 fissando le procedure da seguire nell’operatività e nelle aree organizzative interessate,  
 informando e coinvolgendo gli interlocutori interni ed esterni con l’obiettivo di sensibilizzare, 
 allertando e orientando i loro comportamenti. 
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1. Presidi generali di controllo 
 
 
 
Di seguito sono dettagliati i presidi generali di controllo, i quali:  

 costituiscono modalità con cui Codess Sociale garantisce funzionalità e correttezza 
gestionale e operativa,  

 rappresentano allo stesso tempo presidi e controlli preventivi rispetto al rischio di 
commissione di reati indicati dal D. Lgs. 231/01.  

Si tratta di disposizioni e di procedure trasversali, che l’organizzazione ritiene vincolanti a 
prescindere dalla considerazione di specifici processi gestionali o di particolari tipologie di reato.  
 
Essi riguardano i seguenti aspetti: 





Divisione dei poteri e delle responsabilità 
Codess Sociale applica il principio della distinzione e divisione dei poteri e delle responsabilità.  
Ciò significa che: 

 a nessuna funzione o ruolo vengano attribuiti poteri illimitati;  
 i poteri e le responsabilità sono definiti e conosciuti; 
 i poteri, compresi quelli autorizzativi e di firma (come specificati nel paragrafo relativo alle 

deleghe aziendali), sono coerenti con le responsabilità assegnate; 
 all’interno di uno stesso macro-processo aziendale, intervengono sempre più soggetti, così 

da garantire un controllo incrociato. 
Ad esempio, l’autorizzazione di un’operazione con rilevanza economico-finanziaria deve essere 
svolta sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che contabilizza, che esegue 
operativamente e che controlla l’operazione.  
Sono inoltre definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l’ente in determinate 
spese, e sono specificati i limiti e la natura delle spese.  

 
 

Codice Etico: aggiornamento, diffusione e formazione 
Codess Sociale adotta un proprio Codice Etico, che esplicita e chiarisce le regole e le modalità di 
comportamento ritenute vincolanti per tutti coloro che lavorano, collaborano o che sviluppano 
rapporti continuativi con la Cooperativa. 
Codess Sociale assicura la diffusione e la comprensione del Codice Etico e del relativo sistema 
sanzionatorio, affinché regole e modalità di comportamento possano essere consapevolmente 
rispettate dai destinatari interni ed esterni. A questo scopo, Codess Sociale realizza appositi percorsi 
formativi e di aggiornamento. 
 
 

Tracciabilità 
La tracciabilità di comportamenti e decisioni costituisce un ausilio nella realizzazione delle attività 
organizzative e/o di servizio; svolge inoltre una funzione deterrente rispetto alla commissione di reati. 
Per questo, in Codess Sociale le operazioni gestionali, amministrative e di servizio:  

 sono tracciate a livello informatico dal punto di vista del processo messo in atto (le operazioni 
più significative compiute vengono interamente registrate all’interno dei server aziendali); 

 sono accompagnate da un adeguato supporto documentale (cartaceo o digitale) che 
consente: 
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o il controllo puntuale riguardo a motivazioni e caratteristiche dell’operazione (perché e 
come); 

o l’individuazione delle persone che hanno autorizzato, effettuato, registrato, verificato 
l’operazione stessa (chi).  

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l’adozione delle 
misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.  
L’organizzazione inoltre si impegna ad effettuare back-up progressivi integrali automatici dei dati, in 
modo da assicurare l’integrità delle informazioni aziendali. 
 
 

Attività di monitoraggio 

Di norma Codess Sociale realizza attività di monitoraggio e verifica finalizzate: 
 all’aggiornamento tempestivo dei sistemi di controllo nonché di procure, deleghe e funzioni 

assegnate; 
 all’effettuazione di controlli periodici sui processi e attività a rischio di reato identificati dal 

Modello Organizzativo. 
A tale scopo ha nominato una figura interna referente del corretto ed efficace funzionamento del 
sistema di responsabilità ex D. Lgs. 231/01. 
 
 

Regolamentazione 

All’interno di Codess Sociale esistono regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire 
principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, 
amministrative e operative caratteristiche della Cooperativa. 
 
Gli specifici regolamenti presenti in Codess Sociale sono i seguenti: 
 

TIPOLOGIA DI REGOLAMENTO / DISPOSIZIONI 
FUNZIONI RESPONSABILI 

DELL’AGGIORNAMENTO 

Regolamento Interno Consiglio di Amministrazione 

Regolamento del Fondo di Potenziamento Aziendale Consiglio di Amministrazione 

Regolamento del Fondo di Solidarietà Aziendale Consiglio di Amministrazione 

Regolamento del Prestito Sociale Consiglio di Amministrazione 

Regolamento Missioni e Rimborsi Direzione Generale 

Regolamento Soci Speciali Consiglio di Amministrazione 

Regolamento dei Soci Volontari Direzione Generale 

 
L’OdV monitora la rispondenza dei regolamenti alle esigenze organizzative e controlla l’effettivo 
aggiornamento periodico. 
 

 

Trasparenza delle attività 

Codess Sociale mira a rendere trasparente la sua azione attraverso l’informazione aggiornata e la 
comunicazione tempestiva verso gli stakeholder. Ciò costituisce tra l’altro un presidio funzionale alla 
prevenzione dei reati. In particolare Codess Sociale: 

 adotta strumenti (tra cui le Carte dei Servizi, il Codice Etico, il Bilancio Sociale, la 
certificazione di responsabilità sociale SA8000 e la certificazione di qualità ISO 9001) che 
assicurano agli interlocutori informazioni ed elementi di giudizio, e che rendono verificabili le 
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principali scelte organizzative; 
 tutela l’interesse degli interlocutori richiedendo ai suoi Amministratori e ai suoi Dirigenti di 

dichiarare conflitti di interesse che dovessero sorgere, sia sul versante politico che sul 
versante economico e/o amministrativo-gestionale, rimettendo i provvedimenti conseguenti 
al giudizio e alle decisioni degli Organi di Governo. 

 

 

Controlli interni 
Affinché l’applicazione delle disposizioni ex D. Lgs. 231/01 non si risolva in mero adempimento 
formale, Codess Sociale chiede che gli organi e le funzioni di controllo previste per legge (Collegio 
Sindacale, Società di Revisione di Bilancio, Consulenti) effettuino i controlli prescritti con 
accuratezza allo scopo di: 

 aiutare la dirigenza a migliorare le proprie performance; 
 limitare quanto possibile il rischio di commettere reati; 
 evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01. 

 

Le dimensioni e la complessità organizzativa di Codess Sociale richiedono inoltre una puntuale 
verifica dell’autonomia e della corretta operatività dei servizi dislocati in differenti territori.  
A questo proposito Codess Sociale:  

 pone in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità generale di controllo in 
relazione alle diverse parti e articolazioni dell’organizzazione; 

 pone in capo ai Responsabili Gestionali gli specifici compiti di sorveglianza a livello delle 
singole unità operative, anche riguardo al sistema di Prevenzione e Protezione e alla 
gestione della qualità. 

 
Codess Sociale chiede infine all’OdV di monitorare con continuità il funzionamento della Cooperativa 
affinché esso risulti del tutto coerente con le disposizioni contenute nel Codice Etico e nel presente 
Modello Organizzativo. 

 

 

Responsabilità organizzative a livello di vertice 
Ferma restando la funzione di supporto e di interfaccia operativa affidata al referente interno del 
Modello Organizzativo 231/01, al fine di consentire una connessione non discontinua tra Consiglio 
di Amministrazione, Dirigenza e Organismo di Vigilanza, Codess Sociale affida ad un membro del 
CdA il compito di seguire in specifico le attività che il Modello Organizzativo ha identificato come 
maggiormente critiche e a rischio. 
 
 

Selezione accurata del personale  
Codess Sociale si impegna ad adottare e rispettare procedure di reclutamento e selezione del 
personale: 

 volte ad assicurare competenze professionali adeguate allo svolgimento dei compiti e delle 
funzioni necessarie all’organizzazione; 

 tali da individuare persone capaci di agire comportamenti corretti sotto il profilo etico, nelle 
relazioni con altri soggetti e nei contesti in cui operano. 
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Divieto di utilizzare consulenti che operano per la società in via 
esclusiva o prevalente per le funzioni di controllo 

Codess Sociale stabilisce che i componenti degli organi e delle funzioni di controllo previste per 
legge (Collegio Sindacale e Società di Revisione di Bilancio) non svolgano in via esclusiva o 

prevalente attività di consulenza per conto della Cooperativa. 

 

Carte dei Servizi: rispetto degli standard di qualità dichiarati  

Codess Sociale si impegna affinché i propri servizi e le proprie unità operative adottino, rispettino e 
rivedano periodicamente gli standard di qualità che costituiscono il riferimento fondamentale della 
loro attività. Tali standard vengono resi espliciti e diffusi presso gli interlocutori territoriali attraverso 
Carte dei Servizi o altri documenti.  
 
 

Presidi nel contesto di alleanze, accordi e rapporti contrattuali con altri 
soggetti 
All’interno di alcune delle Parti Speciali del presente Modello Organizzativo sono dettagliati i presidi 
di prevenzione del rischio di commissione di reati nel contesto di alleanze, associazioni, accordi 
commerciali e rapporti contrattuali con altre organizzazioni.  
Dal momento che quest’ambito di relazioni e di attività: 

 è particolarmente sensibile e “critico” dal punto di vista del rischio reati (sulla scorta di quanto 
accade, in relazione all’ambito della sicurezza sul lavoro, alla presenza di rischi da 
interferenza, e della connessa necessaria redazione del DUVRI); 

 è sempre più cruciale all’interno delle politiche di sviluppo e di crescita di Codess Sociale; 
riportiamo di seguito una sintesi (una sorta di “indice”) che riassume i “luoghi” di questo documento 
in cui sono contenuti gli stessi presidi oggetto di questo paragrafo:  

 Parte Speciale A - Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in 
particolare: 

o Processi finalizzati all’aggiudicazione di commesse pubbliche (p. 69) 

 Parte Speciale C – delitti di criminalità organizzata, in particolare: 
o Processi di definizione e gestione di alleanze, associazioni, accordi commerciali e 

rapporti contrattuali con altre organizzazioni (p. 95) 
o Gestione contratti e rapporti con soggetti del territorio in aree notoriamente a rischio 

criminalità (p. 98) 

 Parte speciale E - Delitti contro l’industria e il commercio, in particolare: 
o Definizione e realizzazione di strategie commerciali e di mercato (p. 114) 

 Parte speciale F – Reati Societari 
o Operazioni societarie che interessano il capitale sociale e/o il patrimonio (p. 131) 
o Processi di controllo sull’operato degli Organi di Governo (p. 131) 

 Parte speciale L - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o di utilità di 
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, in particolare: 

o Processi di costruzione e gestione di partnership con altre organizzazioni (p. 166) 

 


