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1. INTRODUZIONE
1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti
La legge 29 settembre 2000, n. 300 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Convenzione OCSE del
settembre 1997 e da altri protocolli internazionali, ha delegato il Governo a predisporre e definire un
sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.
In attuazione della legge delega, è stato emanato il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4
luglio 2001, relativo alla “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche solo il
“Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”).
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono stati
individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non
economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Secondo quanto previsto poi dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via
amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo
decreto legislativo e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o
vantaggio da:
a) 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 e il controllo dell’Ente (cosiddetti “soggetti apicali”);
b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell’interesse o a vantaggio
dell’Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell’Ente qualora la persona fisica
che commette il reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.
La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste
indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell’Ente coinvolto,
nonché una differente previsione dell’onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da
soggetti apicali, sussiste in capo all’Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla
circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell’Ente stesso e,
quindi, la sua volontà ed azione esteriore.
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La responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla
commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati
specificamente richiamati nel capo I, sezione III, dall’art. 24 all’art. 25 - sexiesdecies del D. Lgs.
231/2001 (cosiddetti “reati–presupposto”).
Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della
Pubblica Amministrazione la responsabilità dell’Ente è stata estesa, per effetto anche di
provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato. Più analiticamente
i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche/integrazioni sono1:
- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o
per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente
pubblico o dell’Unione europea e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, introdotto con
L. 18 marzo 2008, n. 48 e modificato dall’articolo 1, comma 11, del Decreto - Legge 21 settembre
2019 n. 105);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 59, L.
94/2009);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso
d’ufficio (art. 25 del D.Lgs. 231/2001 come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, dalla
Legge 9 gennaio 2019 n.3 e da ultimo dal D.Lgs n. 75 del 14 luglio 2020);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall’art. 6 della L. 23 novembre 2001,
n. 409 e modificato dall’art. 7 della L. 23 luglio 99/2009);
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 15,
comma 7 della L. n. 99 del 23 luglio 2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia”);
- reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n.
61, ed integrato dall’art.31 L. 28 dicembre 2005 n.262); introduzione del reato di corruzione tra
privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile (reato introdotto
dall'art. 1, comma 77, della legge n. 190 del 2012). Modifica degli artt. 2621 c.c. (False
comunicazioni Sociali”) e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), attraverso
la legge 27 maggio 2015 n. 69 che ha introdotto “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità
1

Con l’introduzione, da parte del legislatore, di nuove fattispecie di reato nel Decreto 231, sarà necessario procedere ad
una integrazione del Modello.

Coop Reno – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

5

amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”. Successivamente il D. Lgs. 15-03-2017, n.
38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” introduce la nuova fattispecie di
istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) e riformula il delitto di corruzione tra privati
di cui all'art. 2635 c.c.;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs.
231/2001, aggiunto dall’art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1, introdotto dall’art.8 della
L. 9 gennaio 2006 n. 7);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto
dall’art.5 L. 11 agosto 2003, n. 228); nell’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
231/2001 è stato introdotto dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199 il reato di intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p., recante «Disposizioni in materia di contrasto
ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento
retributivo nel settore agricolo»;
- reati di abuso di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato)
(art.25 sexies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall’art.9 L. 18 aprile 2005, n. 62, si veda anche l’ art.187
quinquies D.Lgs.24 febbraio1998 n.58 );
- reati transnazionali (la Legge 16 marzo 2006 n. 146 “Ratifica della convenzione di Palermo sulla
criminalità organizzata” ha ampliato l’ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001 ad una serie
nuova e nutrita di reati);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs.
231/2001, aggiunto dall’art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dall’art. 300 del D.Lgs.
attuativo della delega di cui alla L 123 del 2007);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (introdotti dalla
Legge comunitaria 2005 approvata con L.25 gennaio 2006, n.29 e dall’art. 63 del D.Lgs. 21
novembre 2007, n. 231); il legislatore inoltre nel 2014 ha proceduto a modificare l’articolo 25
octies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio
- ex art. 648 ter.1 c.p. introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 - fra i reati presupposto
della responsabilità amministrativa “da reato” degli enti;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 – introdotto dal
D. Lgs 8 novembre 2021, n. 184)
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- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, introdotto
dall’art. 7 della L. 99/2009 del 23 luglio 2009);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
(art. 25 - decies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 4 della Legge 116/2009 e poi sostituito
dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121
che attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva
2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi
e all'introduzione di sanzioni per violazioni). Tali delitti sono stati integrati dalla Legge 68/2015 e
da ultimo dal D.Lgs 21/2018;
- impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001,
introdotto dal D. Lgs. 109/2012). Fattispecie modificata a seguito dell’emanazione della legge
17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al
Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001); fattispecie introdotta dalla legge
20.11.2017 n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017), e modificata dal D.lgs 21/2018;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo
esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 - quaterdecies del D.Lgs 231/2001 introdotti
dall’art. 5 comma 1, Legge 3 maggio 2019, n.39)
- Reati tributari (art. 25 - quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001 introdotto dall’art. 39 comma 2 del
Decreto Legge 28/10/2019 n. 124 convertito con Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e
modificato dal D.lgs n. 75 del 14 luglio 2020)
- Contrabbando (art. 25 - sexiesdecies del D.Lgs 231/2001 introdotto dal D.lgs n.75 del 14 luglio
2020).
L’art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a
direzione o vigilanza “l'Ente é responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile
dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed
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efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi.
È pertanto evidente come la responsabilità dell’Ente si fondi, essenzialmente, su una “colpa di
organizzazione”, la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a
prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di
organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento
redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).
L’adozione del modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per
invocare l’esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.
In particolare, tenuto conto dell’estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati,
il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:
- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle
decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di
detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel modello;
- prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti di presentare, a tutela dell’integrità
dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate
su elementi di fatto precisi.
Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento
del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un apposito organismo di vigilanza,
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Per ciò che concerne, infine, l’apparato sanzionatorio posto a presidio dell’osservanza dei precetti
del modello organizzativo, si prevede l’applicazione all’Ente di una sanzione amministrativa
pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel D.
Lgs.231/2001.
Per alcune fattispecie, attinenti ad esempio i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì
previste:
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- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività,
l’esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di
pubblicizzare beni e servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.
1.2. Fonti del Modello
Per espressa previsione legislativa (art.6 comma 3 del D.Lgs.231/2001), i modelli di organizzazione e
di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni
rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.
Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione COOP RENO ha
espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione
ministeriale accompagnatoria, delle linee guida predisposte da ANCC COOP e da Confindustria.
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2. IL MODELLO
2.1. Principi ispiratori e finalità del Modello
La scelta del Consiglio di Amministrazione di COOP RENO di dotarsi di un Modello di organizzazione e
di gestione (di seguito anche il “Modello”) si inserisce nella più ampia politica della Cooperativa di
sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della normativa
vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell’oggetto sociale.
Attraverso l’adozione del Modello il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti
finalità:
- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo
chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano
poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d’attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di
illecito, in capo a singoli uffici dell’Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio
della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra
poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all’esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse
procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
aziendale;
- garantire l’effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura
organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l’attuazione di decisioni che possano esporre l’Ente a responsabilità per gli
illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle
attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.
2.2. Struttura ed elementi costitutivi del Modello
Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni
dell'art. 6, comma I, lettera a) del Decreto, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla
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competenza del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso l’inserimento di ulteriori Parti Speciali
relative a nuove tipologie di reato previste in futuro dal D.Lgs. 231/2001.
Il presente Modello è strutturato in una "Parte Generale" e una "Parte speciale" predisposta per le
diverse categorie di reato contemplate nel Decreto.
La Parte Generale contiene un’introduzione dedicata alla struttura del Decreto, l’approccio
metodologico utilizzato per l’elaborazione del Modello, gli aspetti, le regole ed i principi generali del
Modello. La Parte Speciale tratta l’esegesi delle norme rilevanti relative alle varie categorie di reati, la
cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell’interesse o a vantaggio di Coop Reno,
l’esemplificazione delle condotte rilevanti, i processi/attività sensibili all’interno della realtà della
Società e i presidi e gli strumenti di controllo esistenti adottati dalla stessa.
Destinatari del Modello sono sia i soggetti in posizione apicale, sia i soggetti sottoposti all’altrui
direzione e vigilanza (di seguiti i “Destinatari”). Le disposizioni che seguono si applicano ad entrambe
le categorie di soggetti, ove non diversamente specificato.
In coerenza con la normativa in vigore e con le Linee Guida di ANCC COOP, sono elementi costitutivi
del Modello:
- il presente documento
- il Codice Etico
- lo Statuto
- i Regolamenti in vigore
- il Sistema di Controllo Interno in essere
- l’insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti
- il sistema sanzionatorio e disciplinare
- le procedure ed i protocolli adottati da COOP RENO ai sensi del Modello
- l’Organismo di Vigilanza
- il sistema di formazione e comunicazione
- whistleblowing: disposizioni per le segnalazioni di illeciti e irregolarità ai sensi della Legge n. 179
del 30 novembre 2017
Il Modello si completa dei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:
- Allegato 1: Codice Etico
- Allegato 2: Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Allegato 3: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Allegato 4: Protocolli Generali
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2.3. Approccio metodologico
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare
individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001.
Le Linee Guida di ANCC COOP suggeriscono al riguardo l’opportunità di effettuare un’approfondita
indagine della complessiva organizzazione dell’Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e
degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con
l’Ente stesso.
La mappatura dei settori “a rischio” richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai
cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall’Ente nel quadro della propria
attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.
Il lavoro di realizzazione del Modello si sviluppa in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali
della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la
ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs.
231/2001.
Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale
Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile presso COOP
RENO e relativa a:
- organigramma
- manuali operativi
- regolamenti/procedure
- deleghe e procure
Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della
struttura e dell’operatività di COOP RENO, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.
Fase II: identificazione delle attività a rischio
Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l’attività di COOP RENO specificamente intesa a
verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia
la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.
Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque
identificate e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche
competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati
nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell’operatività di ciascun
singolo settore di attività. Il metodo utilizzato è stato quello del “Control and Risk Assessment”
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(Valutazione di Controlli e Rischi guidata): al responsabile di ciascun processo indicato come sensibile
è stato chiesto di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi,
nell’esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato.
Le aree di attività a rischio di commissione reati sono state individuate nelle seguenti:
- Area Amministrazione e Finanza e Area Fiscale;
- Area Sviluppo Immobiliare e Gestione del Patrimonio;
- Area Gestione Caratteristica;
- Area Attività di Supporto;
- Area Gestione del Personale.
Il dettaglio dei processi analizzati all’interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nella
Parte Speciale dedicata ad ogni singola fattispecie di reato.
Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio
Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di
illustrare le prassi operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato;
sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità (alto, medio-alto, medio, mediobasso, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell’ambito di
ciascun processo.
Fase IV: gap analisys
La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal
D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a
valutare congiuntamente al soggetto responsabile del processo a rischio non sufficientemente
presidiato gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le
identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell’esistenza di regole e prassi operative.
In relazione quindi alle aree di rischio identificate sono state individuate le opportune azioni
correttive per migliorare il sistema dei controlli e ridurre il livello di criticità.
Fase V: definizione dei protocolli
Per ciascuna unità operativa in cui un’ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è
provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli esistenti ed, ove necessario, si è identificata la
necessità di definire un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la
responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio
individuato.
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I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo
decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.
Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di
controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima
attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione, in modo da costituire
un valido strumento per prevenire la commissione di reati. Si è pertanto stabilito di definire
prassi/comportamenti idonee a consentire a COOP RENO di contrastare la commissione di reati,
anche mediante l’attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità
assegnate.
Ciascuno di siffatti protocolli di decisione è formalmente recepito dall’unità operativa di riferimento,
rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti
coloro che si trovino a compiere l’attività nell’ambito della quale è stato individuato un rischio.
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3. L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)
3.1. Il disposto normativo
L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l’Ente non risponde dell’illecito se prova:
- che l’organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza di detto Modello e di curarne
l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e controllo.Come

[OMISSIS]

3.1.1. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche l’istituzione di
obblighi informativi nei confronti dell’OdV.
I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere
portati a conoscenza dell’OdV, secondo quanto previsto dai protocolli, a carico dei Destinatari del
Modello e/o delle Funzioni interessate.

[OMISSIS]
La Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
(Whistleblowing)” ha introdotto obblighi in capo all'Ente ed all'Organismo di Vigilanza che devono per la propria parte - garantire la massima riservatezza dell'identità del soggetto segnalante in tutte
le fasi della gestione della segnalazione. Coop Reno pertanto, recepisce i seguenti elementi:
a. predisposizione di uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti (art 5, comma
1, lettere a) e b) del D. Lgs 231/2001), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni
circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o
di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza
in ragione delle funzioni svolte.
Tali canali devono garantire la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione
della segnalazione.
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b. predisposizione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con
modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
c. la previsione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d. applicazione di sanzioni - nel sistema disciplinare adottato - nei confronti di chi viola le misure di
tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano
infondate (su questo aspetto si veda cap. “Sistema disciplinare”).

Coop Reno adotta una "Whistleblowing policy" ovvero una Procedura per le segnalazioni di illeciti e
irregolarità ai sensi della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 che prevede che il Segnalante possa
formulare la propria Segnalazione utilizzando una delle seguenti modalità:

(A)

Tramite posta elettronica: inoltrando la Segnalazione da un proprio account di posta elettronica
al seguente indirizzo e-mail dell’Odv: odv231@reno.coop.it

(B)

Mediante servizio postale: in tal caso, a garanzia della riservatezza del Segnalante, la busta
dovrà essere chiusa e indirizzata all’attenzione dell’Organismo di Vigilanza di Coop Reno, via
Panzacchi n. 2 – 40016 San Giorgio di Piano (BO), con la dicitura “riservata personale”.

L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di
legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone eventualmente accusate erroneamente e/o in
mala fede.
L’OdV valuta le segnalazioni ricevute definendo i provvedimenti conseguenti in conformità con
quanto previsto nel presente Regolamento.
L’OdV tratta tutti i dati e le informazioni di cui entra in possesso tramite i canali sopra menzionati con
la massima riservatezza e conformemente a quanto stabilito dalla normativa Privacy vigente.
3.1.2. Raccolta e conservazione delle informazioni
Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall’OdV in un
apposito archivio informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni conservate nell’archivio sono
messe a disposizione di soggetti esterni all’Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione
dell’Organismo stesso.
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4.

LE DELEGHE ED I POTERI

I poteri degli amministratori sono individuati nello Statuto Sociale e nelle relative delibere del
Consiglio di Amministrazione.
Le disposizioni formali di attribuzione al personale di COOP RENO dei poteri e/o delle autorizzazioni
per operare nell’ambito delle proprie funzioni sono indicate nelle delibere del CdA e nelle procure e
deleghe interne alle specifiche aree di attività.
La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative,
procedure, ecc.) improntati a principi generali di:
➢ conoscibilità all’interno della società;
➢ chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna
funzione e dei relativi poteri;
➢ chiara descrizione delle linee di riporto.

[OMISSIS]
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5.

LA DIFFUSIONE DEL MODELLO TRA I PORTATORI D’INTERESSE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, risulta necessario garantire una corretta conoscenza e
divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti che dei
collaboratori. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia si tratti di risorse già presenti in
azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un
differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse
medesime nelle attività sensibili.
Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del
Modello a dipendenti e collaboratori di COOP RENO e per la loro formazione.

[OMISSIS]
- 231/2001 e delle prescrizioni del Modello e di impegno al rispetto dello stesso
a) Informativa e formazione verso i membri degli Organi Sociali
I membri degli Organi Sociali, all’atto dell’accettazione della loro nomina, riceveranno in
comunicazione e si adegueranno alle prescrizioni previste dal Modello e dal Codice Etico.
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6.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare
una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività
lavorative, rispettano:
- i valori e i principi propri di COOP RENO;
- le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali e le disposizioni
particolari contenute nella parte speciale;
- le eventuali procedure e i protocolli adottati.
I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei
poteri conferiti e si attengono altresì:
- alle previsioni dello Statuto;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione.
I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì
ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in
ragione della posizione ricoperta.
I soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative di
COOP RENO, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.
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7.

SISTEMA DISCIPLINARE

7.1. Principi generali
Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs.
231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la
commissione di reati. Ciò in quanto l’art. 6, comma, 2 D. Lgs. 231/2001, nell’elencare gli elementi che
si devono rinvenire all’interno dei modelli predisposti dall’impresa, alla lettera e) espressamente
prevede che l’impresa ha l’onere di “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate dal modello”.
In particolare, tale sistema definisce le sanzioni e le modalità applicative da intraprendere nei
confronti dei soggetti (dipendenti o terze parti) responsabili di comportamenti illeciti o di violazione
delle norme contenute nei documenti di cui si compone il Modello.
COOP RENO, coerentemente al CCNL applicato, prevede una gradualità delle sanzioni applicabili, in
relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla
commissione dei reati e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la
mancanza rilevata e la sanzione comminata.

[OMISSIS]

Misure nei confronti di Collaboratori Esterni e Professionisti
Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori Esterni o da Professionisti in contrasto con
le linee di condotta indicate nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un
reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole inserite
nei contratti/lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l’eventuale richiesta di risarcimento
danni qualora da tale comportamento la Società possa subire l’irrogazione di misure
sanzionatorie.
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PARTE SPECIALE

OMISSIS
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ALLEGATO 1

COOP RENO
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Codice Etico
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ALLEGATO 2

COOP RENO
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del d. Lgs. 231/2001
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ALLEGATO 3

COOP RENO
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Decreto Legislativo 231/2001
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ALLEGATO 4

COOP RENO
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Elenco Protocolli Generali

OMISSIS
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