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DEFINIZIONI 

Cooperative Montalbano, Cooperativa, CMOV o Società: Cooperative Montalbano olio 
& vino società cooperativa agricola. 
D. Lgs. 231/01: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 
Attività sensibile: attività il cui svolgimento espone la Cooperative Montalbano al rischio di 
reati di cui al D.Lgs. 231/2001. 
CCNL: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro in vigore, applicato da Cooperative 
Montalbano. 
Codice Etico o Codice: Codice Etico adottato dalla Cooperative Montalbano con delibera 
del aziendale. 
Consulente/i: persona fisica o giuridica che agisce in nome e per conto di Cooperative 
Montalbano sulla base di un mandato o di un contratto di consulenza o collaborazione. 
Dipendenti: persona fisica facente parte di Cooperative Montalbano in forza di un contratto 
di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, di somministrazione, di stage. 
Modello 231 o Modello organizzativo: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 
previsto dal D.Lgs. 231/2001 adottato con delibera dell’Organo amministrativo. 
Organismo di Vigilanza o OdV: organismo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 
preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché 
dell’aggiornamento dello stesso sulla base delle mutate esigenze di controllo. 
Organi Sociali: eventuali Consiglio di Amministrazione e Revisore dei conti di Cooperative 
Montalbano, sia nella loro dimensione collegiale che come singoli componenti. 
P.A.: Pubblica Amministrazione, intesa come insieme di tutte le funzioni di carattere 
pubblicistico (legislativa, amministrativa e giudiziaria) dello Stato o di altri enti pubblici ovvero 
soggetti privati che svolgono mansioni in nome e per conto di un organismo pubblico. 
Partner: controparti contrattuali di Cooperative Montalbano i quali, in modo diretto o 
indiretto, contribuiscano al processo di erogazione del servizio, ovvero soggetti con i quali la 
Cooperative Montalbano stipuli una qualunque forma di collaborazione (procacciatori d’affari, 
agenti, soggetti con i quali la Cooperative Montalbano formi associazioni, consorzi, ecc.). 
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- PARTE GENERALE I – 

1. Obiettivi 

L’attuazione del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo risponde alla convinzione 
della Cooperative Montalbano che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di 
correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per 
l’immagine della Cooperative Montalbano sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholder 
aziendali. 

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire un potente strumento di 
sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di Cooperative 
Montalbano affinché questi, nell’espletamento delle loro attività, siano indotti a comportamenti 
ispirati dall’etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge. 

Obiettivo del presente documento è definire il Modello 231 di Cooperative Montalbano, ossia 
il modello organizzativo, gestionale e di controllo e le iniziative regolamentari da adottare per il 
rispetto della disciplina specifica sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. 
Lgs. 231/2001) e la limitazione dei rischi correlati. 

In particolare, mediante la mappatura dei rischi e la formalizzazione dei processi a rischio reato, 
il modello si propone le finalità di: 

 determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperative 
Montalbano, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione di alcune 
disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e 
amministrativo; 

 rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare 
sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti dell’azienda, prevedendo pertanto un 
sistema disciplinare interno aziendale per le violazioni delle previsioni contenute nel 
Modello 231. 

 sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli 
interessi di Cooperative Montalbano, anche quando apparentemente essa potrebbe 
trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della 
Cooperative Montalbano oltre che alle disposizioni di legge; 

 consentire a Cooperative Montalbano, grazie ad un monitoraggio costante dei processi 
sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine 
di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi. 
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2. Struttura del Modello Organizzativo 

Allo scopo di attribuire un margine di dinamicità collegato alla possibile evoluzione della 
normativa, il Modello è stato strutturato nel modo seguente: 

 

Parte Generale 

 

  

  

Parte Speciale 

 

  

 

Allegati 

 

 

1. Codice Etico. 

2. Parte Generale, che contiene:  

 una sintesi del D.Lgs. 231/2001;  

 la struttura del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Cooperative 
Montalbano 

 le attività di formazione e comunicazione del Modello di organizzazione, gestione 
controllo ex D.Lgs. 231/2001;  

 l’individuazione dell’Organismo di Vigilanza, ex art. 6, D.Lgs. 231/2001;  

 Il funzionamento dei Flussi Informativi verso l’OdV;  

 la struttura di Governance e l’assetto organizzativo di Cooperative Montalbano; 

 il sistema sanzionatorio. 

3. Parte Speciale, che contiene:  

 L’elencazione dei reati previsti nel decreto; 

 la rilevanza dei singoli reati per Cooperative Montalbano; 

 l’identificazione dei presidi esistenti e da attuare per la prevenzione, le regole di 
condotta generali relativi alla prevenzione del rischio di commissione dei reati.  

4. Regolamento IT;  

1. Codice 

Etico 
2. Parte 

Generale 

3. Parte 

Speciale 
4. Sistema 

Disciplinare 
5.Regolam

ento IT 

6.Check List 

Sicurezza 

7.Check List 

Ambientale 
 Flussi 

Informativi 
Organigramma e 

mansionario 

Protocolli 

231 
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5. Protocolli gestionali 231; 

6. Analisi rischi 231 (Doc. 1 - Mappatura delle attività a rischio reato, Doc. 2 - Gap Analisys, 
Doc. 3 - Risk Assessment); 

7. Analisi rischi in tema di salute e sicurezza sul lavoro; 

8. Analisi rischi in tema di reati ambientali. 

Gli allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello e mirano a rendere 
operative ed applicabili le linee generali e le regole di condotta contenute nella parte generale e 
nelle parti speciali. 

Nel definire il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” la Cooperative Montalbano 
ha adottato un approccio progettuale che consente di utilizzare e integrare in tale Modello, le 
regole attualmente esistenti. 

Tale approccio: 

 consente di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in Cooperative Montalbano 
in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione 
dei rischi e l’effettuazione dei controlli; 

 rende disponibile in tempi brevi un’integrazione all’impianto normativo e metodologico 
da diffondere all’interno della struttura aziendale, che potrà comunque essere 
perfezionato nel tempo; 

 permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse 
quelle relative alle “aree sensibili”. 

3. Destinatari del Modello 

In base alle indicazioni contenute nel Decreto sono identificati come destinatari principali del 
modello, in relazione alla loro capacità di agire e ai poteri riconosciuti e formalizzati nelle 
procure/deleghe:  

 soggetti apicali: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o 
di direzione della Cooperative Montalbano o di una sua unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale, nonché i soggetti che esercitano di fatto la gestione 
e il controllo sulla stessa; 

 soggetti sottoposti: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 
apicali; 

 soggetti terzi alla Cooperative Montalbano, diversi da quelli individuati nei punti 
precedenti, nell’ambito delle relazioni di lavoro e/o d’affari instaurate con la Cooperative 
Montalbano. 

Al fine di garantire trasparenza al processo decisionale e di identificare le responsabilità apicali, 
ferme restando le procedure necessarie per tutte le deleghe che richiedono atti notarili, si è 
stabilito che i poteri di delega devono: 

 essere espressi in maniera puntuale; 
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 risultare da un documento scritto e firmato dall’interessato, dal delegante (dall’organo 
direttivo), riportata nel mansionario e coerente con quanto risulta dall’organigramma 
interno; 

 deve essere comunicata adeguatamente all’interno della società  

 risultare dalla visura camerale, quando necessario e dove applicabile; 

 essere archiviate presso l’Ufficio Amministrativo. 

L’organigramma della Cooperative Montalbano è depositato presso l’Ufficio Amministrativo.  

I soggetti apicali, destinatari del seguente modello sono individuati in apposito elenco, in base 
alle deleghe e ai poteri di rappresentanza ad essi conferiti.  

4. Obbligatorietà 

E’ fatto obbligo agli Amministratori, ai Dirigenti e a tutto il personale di osservare 
scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il presente modello 
organizzativo, di gestione e controllo. 

5.   Efficacia del modello di fronte ai terzi 

Cooperative Montalbano si impegna a dare adeguata diffusione al Modello 231 e il Codice 
Etico, sia mediante la sua pubblicazione sul sito aziendale, sia attraverso la libera consultazione 
di una copia cartacea, conservata presso l’Ufficio dell’Organismo di Vigilanza in modo da:  

1. diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cooperative 
Montalbano, soprattutto nell’ambito delle attività a rischio, la consapevolezza di poter 
incorrere in un comportamento illecito perseguibile a norma di legge e passibile di sanzioni 
anche nei confronti della Cooperative Montalbano; 

2. evidenziare che comportamenti illeciti sono decisamente condannati in quanto contrari 
alle disposizioni di legge e ai principi cui la Cooperative Montalbano intende attenersi nella 
conduzione dei propri affari 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descritto nel presente documento entra 
in vigore con la sua approvazione e da quel momento assume natura formale e sostanziale di 
“regolamento interno” e come tale ha efficacia cogente.  

Eventuali violazioni delle norme di comportamento disciplinate nel Modello e/o nelle 
procedure allo stesso collegate costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal 
contratto di lavoro e illecito disciplinare.  

L’applicazione di sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di un “regolamento interno”, 
prescinde dal sorgere e dall’esito di un eventuale procedimento penale. 

Il dipendente che incorra in una violazione delle norme di condotta prescritte dal presente 
Modello Organizzativo è soggetto ad azione disciplinare, in ottemperanza da quanto previsto 
e disciplinato dal Sistema disciplinare allegato al presente Modello. I provvedimenti e le 
sanzioni disciplinari sono adottati in ottemperanza del principio della gradualità e 
proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della violazione commessa e in conformità 
alle leggi e ai regolamenti vigenti nel nostro ordinamento giuridico e alle previsioni contenute 
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nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 7 dello 
Statuto dei Lavoratori.   

Il documento Modello Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, nella sua 
parte generale, è inoltre divulgato all’esterno tramite il sito internet di Cooperative Montalbano 
(http://www.cooperativemontalbano.it/). 
 

6. Storia ed evoluzione della cooperativa e delle sue attività. 

L’ “Oleificio Cooperativo Montalbano Società Cooperativa Agricola” fu costituita nel 
1953 da un gruppo di mezzadri e contadini del Montalbano per creare una struttura collettiva 
per frangere le proprie olive. 

Successivamente all’aumento della base sociale ed alla conseguente crescita dell’olio molito, 
arrivò, negli anni 60 la prima attività di imbottigliamento e commercializzazione attraverso la 
grande distribuzione organizzata. 
Nel tempo, la cooperativa, ha gradualmente sviluppato la sua attività fino a raggiungere le 
dimensioni attuali: effettua l’attività di molitura di olive presso due frantoi di proprietà a 
Lamporecchio (PT) e Vinci (FI). 

Ad oggi la cooperativa conta di una base sociale di circa 1.700 soci attivi, proveniente dai comuni 
di Lamporecchio, Larciano, Vinci, Empoli, Pistoia, Cerreto Guidi, Carmignano, Limite 
sull’Arno, Empoli, Monsummano Terme e Montecatini Terme ed in altri limitrofi. 

Nel 1990 è stata costituita la “Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A.”, con lo scopo 
di commercializzare l’olio extravergine di oliva conferito dai soci della Oleificio Cooperativo 
Montalbano e quello acquistato in Italia. 

Tra il 2009 ed il 2010 l’Oleificio Cooperativo Montalbano ha rilevato l’attività commerciale di 
vendita di prodotti utili all’agricoltura dalla controllata Agricoop S.r.l.. Con tale operazione la 
cooperativa si trova oggi a gestire, oltre all’attività di frangitura e di conferimento di olio 
extravergine di oliva, l’attività di conferimento di cereali e l’attività commerciale in cinque punti 
vendita tra le province di Pistoia e Firenze. 

Dobbiamo rilevare che, alla base dell’operare dell’Oleificio Cooperativo Montalbano, vi è il 
legame corretto ed intenso con la base sociale, attraverso il suo coinvolgimento nelle scelte 
aziendali che è sempre andato al di là delle attività e degli interessi economici, cioè alla base 
stessa del rapporto associativo. 

La solidità patrimoniale e finanziaria, unita alla vicinanza dei Soci, ha da sempre consentito 
all’Oleificio di superare anche i periodi più difficili delle crisi del settore agricolo con una certa 
tranquillità, utilizzando tutte le sue risorse con razionalità e mantenendo pressoché inalterato il 
buono stato di salute dell’azienda. 

La Oleificio Cooperativo Montalbano, dal 1953, ha lo scopo di essere al servizio dell’agricoltura 
dei luoghi dove è presente, attraverso le varie attività che svolge frangitura, raccolta e 
commercializzazione dei prodotti coltivati dai soci, vendita di mezzi tecnici e prodotti utili 
all’agricoltura e assistenza tecnica agronomica ai soci. 

Le Cooperative Montalbano Olio & Vino Sca gestisce due frantoi, uno a Lamporecchio (PT), 
sede della cooperativa, con 2 linee di lavorazione per una capacità di trasformazione giornaliera 

http://www.cooperativemontalbano.it/
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di 900 quintali di olive ed uno a Vinci (FI), inaugurato ad ottobre 2012, con 4 linee di lavorazione 
ed una capacità di trasformazione di 2000 quintali di olive giornalieri. 

Gli impianti della cooperativa sono tutti impianti a ciclo continuo, partitari ad estrazione 
centrifuga. La lavorazione partitaria garantisce ad ogni singolo socio/cliente di portare a casa 
l’olio ottenuto dalle proprie olive. Tale lavorazione viene effettuata con quantitativi superiori a 
300 kg, minimo e non c’é un limite massimo; nei frantoi della cooperativa viene effettuata 
l’estrazione a freddo. 

I frantoi sono certificati ISO 9001:2008 per le fasi di processo, ed hanno la certificazione di 
prodotto ISO 22005 per il prodotto Agriqualità, e la concessione da parte della Regione Toscana 
per l’utilizzo del marchio stesso. 

Sono, altresì certificati con l’ente certificatore ICEA per la trasformazione delle olive Biologiche, 
nei giorni dedicati. 

I frantoi così strutturati sono in grado di garantire a soci e clienti il servizio di molitura nell’arco 
di 48/72 ore massimo dalla raccolta, al fine di migliorare la qualità dell’olio prodotto, riducendo 
i tempi che intercorrono fra la raccolta in campo e la frangitura delle olive. 

La nostra cooperativa offre il trasporto delle olive dall’azienda del produttore ai nostri frantoi 
ed anche la riconsegna dell’olio ottenuto, se richiesto. 

La cooperativa, grazie all’attività di commercializzazione dell’olio vanta la possibilità di ritirare 
in conferimento l’olio dai soci, senza limitazione alcuna. 

Il conferimento dell’olio alla cooperativa, apre al socio conferitore una linea di credito, che offre 
la possibilità di detrarre da tale credito, le fatture di frangitura e degli acquisti di prodotti 
effettuati presso i negozi della cooperativa stessa. 

I frantoi: 

Frantoio di Lamporecchio (Fi) Via Giugnano 135 tel 0573/803216 fax. 0573/800175 
Frantoio di Vinci (Fi) Via Beneventi 2/D tel. 0571/56247 fax. 0571/567947 

Le Cooperative Montalbano Olio & Vino, per la parte vino, ricevono l’eredità delle Cantine 
Montalbano Soc. Coop. Agr., costituite nel 1960 a Empoli, nel cuore della Toscana, con il nome 
di Cantina Sociale Chianti Montalbano. 

La prima vendemmia avvenne 7 anni più tardi dopo un lungo periodo di preparativi, 
organizzazione e messa a punto, e da allora non si è più fermata. 

Anno dopo anno, la cantina ha ricevuto e trasformato le uve, provvedendo alla commercializzazione dei vini, per 
sostenere i redditi dei soci e delle loro famiglie e creando, con il tempo, il punto vendita per la vendita diretta del 
vino, sfuso, imbottigliato e in bag in box. 

Con il trascorrere degli anni, il numero dei soci è cresciuto, soprattutto in seguito alla chiusura 
della Cantina Sociale di San Miniato, quando si sono aggiunti molti produttori con vigneti in 
questo Comune. 

In 48 anni di lavoro, la ricerca della qualità è sempre stato il chiodo fisso delle Cantine 
Montalbano. Grazie alla forza della tradizione e alla professionalità costante durante tutte le fasi 
di lavoro, quando la tecnologia ha iniziato ad affiancarsi alle lavorazioni artigianali, tutti i 
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processi ne hanno tratto notevole beneficio, con una crescita costante della qualità del prodotto 
finale. 

I punti fermi della cantina sono sempre stati quello della valorizzazione della forza della 
cooperazione, nell’ottica di un continuo avvicendamento a garanzia della prosecuzione 
dell’attività, e quello di tenere sempre uno sguardo fisso sulla qualità, restando, per questo, 
costantemente aperti alla ricerca e all’innovazione. 

Nel 2015 è avvenuta la fusione tra le Cantine Montalbano di Empoli e l’Oleificio Montalbano 
di Lamporecchio, dando vita a COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO, che sotto 
il proprio nome continua l’attività anche per l’area cantina, con gli stessi valori di sempre ma in 
un’ottica di più ampi orizzonti e prospettive. 

Consulenza tecnica 

Le Cooperative Montalbano Olio & Vino mettono a disposizione dei propri Soci e delle altre 
aziende presenti sul territorio, un qualificato e capillare servizio di assistenza tecnica in azienda. 

Il gruppo tecnico costituito da quattro periti agrari e un enologo, svolgono consulenza 
agronomica ed enologica. Nella fattispecie analisi del terreno, acqua, olio e vino, piani di 
concimazione, difesa fitosanitaria su tutte le colture e relativa redazione dei calendari di difesa, 
progettazione impianti vite ed olivi, monitoraggio dei principali fitofagi dell’olivo e della vite, 
programmazione di incontri tecnici (seminari, convegni) per la presentazione di nuovi formulati 
commerciali (agrofarmaci, fertilizzanti) con piani di fertilizzazione e difesa per l’agricoltura 
convenzionale, integrata e bio, corsi di potatura e di enologia. 

Prestito sociale 

Il socio può prestare i propri risparmi alla Cooperative Montalbano Olio & Vino e ciò consente 
ad essa di effettuare investimenti in tutti i comparti aziendali, quali ad esempio i macchinari ed 
impianti dei frantoi e della cantina e lo sviluppo della rete di vendita. 

Il prestito effettuato dal socio è ben remunerato se si confronta con analoghi impieghi. Esistono 
due forme di prestito sociale: il prestito libero e quello vincolato. 

La garanzia sulle somme prestate è data dalla riconosciuta solidità patrimoniale della 
Cooperativa. 

Il socio può effettuare il proprio prestito successivamente dall’avvenuta annotazione sul libro 
soci. 

Dal 28/10/2017 il limite massimo del prestito sociale è € 73.054,21. 

Tasso di rendimento del prestito sociale 

Il Dl n. 66 del 24 aprile 2014 è stato convertito in Legge, la n. 89 del 23 giugno 2014. La legge 
conferma l’aumento al 26% della ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci prestatori quindi, gli 
interessi divenuti esigibili dal 1° luglio 2014, anche se maturati antecedentemente, scontano la 
nuova aliquota. 

Il tasso d’interesse sul prestito sociale lordo sul libero e sul vincolato, e l’equivalente netto, viene 
regolarmente pubblicato e comunicato ai sensi della normativa vigente. 

Assegni e contanti 
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La disciplina antiriciclaggio in vigore dal 6 dicembre 2011(disciplina antiriciclaggio – D.L.n 201 del 
6/12/2011 regole accettazione assegni e/o contanti) vieta il trasferimento, tra soggetti diversi anche 
tramite operazioni frazionate nell’arco di 7 giorni, di contanti o titoli al portatore per importi 
pari o superiori a 2.999,99 euro. In pratica non si potranno fare prelievi in contanti per 
importi superiori ai 2.999,99 euro. 
Modalità operative su operazioni di versamento e prelevamento 
Nell’arco di 7 giorni potranno essere effettuati, da un singolo titolare/delegato, movimenti 
(prelievi/versamenti) in contanti fino a complessivi 2.999,99 euro e assegni trasferibili fino a 
complessivi 999,99 euro. 

I versamenti in assegno potranno essere effettuati: 

• con assegni non trasferibili emessi all’ordine Cooperative Montalbano Olio & Vino SCA 

• con assegni trasferibili, ma solo in prima gira, fino al limite di euro 999,99. 

I versamenti per importi superiori a 999,99 euro potranno essere effettuati solo con assegni non 
trasferibili intestati a Cooperative Montalbano Olio & Vino SCA o con bonifico bancario. 

I prelievi in assegno saranno effettuati tramite assegni bancari di traenza muniti della clausola 
NON TRASFERIBILE. 

Preavviso 

 2 giorni per importi inferiori a euro 4.000 

 4 giorni per importi pari o superiori a euro 4.000 

La somma sarà disponibile dalle ore 08:30 del primo giorno lavorativo successivo a quello di 
scadenza del preavviso e per i successivi 7 giorni. 

Si rimanda in proposito ai seguenti documenti: 

 Regolamento prestito sociale 

 Contratto di prestito sociale libretto libero 

 Contratto di prestito sociale libretto vincolato 

 Delega per versamenti/prelievi 

La cooperativa è presente nelle province di Pistoia e Firenze con i suoi quattro punti vendita di: 

 Empoli (FI) – Via Lucchese,213 – tel.0571/581852 empoli@cooperativemontalbano.it 

 Lamporecchio (PT) – Via Giacomo Matteotti, 48/50 – tel.0573/803200 
ingrosso@cooperativemontalbano.it 

 Pontassieve (FI) – Via Lisbona,37 – tel.055/696295 
pontassieve@cooperativemontalbano.it 

 Scandicci(FI) – Via Empolese,20A – tel.055/769226 cerbaia@cooperativemontalbano.it 

per la vendita di prodotti di: Agricoltura e giardinaggio; Articoli per animali; Attrezzature e 
ferramenta; Prodotti per l’irrigazione e l’irrorazione delle vostre piante e delle vostre colture; 

http://www.cooperativemontalbano.it/wp-content/uploads/2014/10/regolamento-di-raccolta-prestito-sociale-Reg.-Prest.-2.pdf
http://www.cooperativemontalbano.it/wp-content/uploads/2014/10/contratto-di-prestito-sociale-libretto-libero-contr.-prest..pdf
http://www.cooperativemontalbano.it/wp-content/uploads/2014/10/contratto-di-prestito-sociale-libretto-vincolato-contr.-prest.-vinc..pdf
http://www.cooperativemontalbano.it/wp-content/uploads/2014/10/delega.pdf
http://www.cooperativemontalbano.it/?page_id=102
http://www.cooperativemontalbano.it/?page_id=98
http://www.cooperativemontalbano.it/?page_id=98
http://www.cooperativemontalbano.it/?page_id=106
http://www.cooperativemontalbano.it/?page_id=106
http://www.cooperativemontalbano.it/?page_id=104
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Vasi in plastica e terracotta, casette in legno e gazebi per arredare i vostri spazi aperti; Tutto 
l’abbigliamento tecnico per il lavoro e per la protezione individuale. 

Riepilogo Certificazioni: 

 AGRIQUALITÀ: AGRICOLTURA INTEGRATA AGRIQUALITA’ - Legge 
Regionale Toscana N. 25/99 

 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ ICEA (Istituto Certificazione Etica e Ambiente) 
Reg. CE 834/2007 

 CERTIFICAZIONE BV (Bureau Veritas) - Tracciabilità 

IL QUADRO NORMATIVO 

 

7. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 

7.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI 

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di 
seguito anche il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 
2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto 
nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, 
la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, 
di capitali e di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica. 

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta 
i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente 
l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all’ente le medesime 
garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato nel processo penale. 

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dalla realizzazione di reati, espressamente 
indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone 
fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una 
sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche 
di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “soggetti apicali”), ovvero che siano sottoposte alla 
direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “soggetti sottoposti”). 

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento 
della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è 
riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte 
dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al 
successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto. 

Là dove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato, ed efficacemente attuato, 
un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del 
modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non 
risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.  
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7.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO 

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, sono quelli 
espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Si elencano, di seguito, i reati attualmente ricompresi nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 
231/2001, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo 
futuro: 

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25): 

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); 

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); 

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); 

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); 

- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.); 

- Concussione (art. 317 c.p.); 

- Corruzione per esercizio della funzione (artt. 318 c.p.); 

- Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 

- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.); 

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.); 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); 

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle 
Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni 
internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis c.p.); 

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). 
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati introdotti dalla Legge 48/2008 e 

modificati dai D.Lgs. 7 e 8/2016 (art. 24 bis):  

- Falsità in documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis 
c.p.); 

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); 

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 
(art. 615 quater c.p.); 

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies 
c.p.); 

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche 
o telematiche (art. 617 quater c.p.);  

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.); 
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- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); 

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato 
o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); 

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.); 

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 
quinquies c.p.); 

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica 
(art. 640 quinquies c.p.). 

3. Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 94/2009 e modificati 
dalla Legge 69/2015 (art. 24 ter):  

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.); 

- Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.); 

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 

- Associazioni per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope (art. 74, D.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309); 

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo 
guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da 
sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, 
n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.). 

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di 
bollo, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati dalla Legge 99/2009, nonché, 
da ultimo, dal D.Lgs. 125/2016 (art. 25 bis): 

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di 
monete falsificate (art. 453 c.p.); 

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 
c.p.); 

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o 
messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); 

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico 
credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); 

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di 
monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 

- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); 

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, 
modelli e disegni (art. 473 c.p.); 

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).  
5. Delitti contro l’industria ed il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25 

bis.1): 

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); 
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- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.); 

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); 

- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 
(art. 517 ter c.p.); 

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari (art. 517 quater c.p.). 

6. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, 
dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e, da ultimo, dal D.Lgs. 38/2017 (art. 
25 ter): 

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.); 

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); 

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); 

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 
c.c.); 

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.); 

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 

- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.); 

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.); 

- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, 
commi 1 e 2, c.c.). 

7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti 
dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater): 

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); 

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 
dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.); 

- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); 

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270 quater c.p.); 

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 
quinques c.p.); 

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.); 

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies. 2 c.p.); 

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); 

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); 
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- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); 

- Atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.); 

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); 

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 
302 c.p.); 

- Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 
d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15); 

- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo 
New York 9 dicembre 1999 (art. 2). 

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 
7/2006 (art. 25 quater 1): 

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.). 
9. Reati contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e 

modificati con la Legge 38/2006, nonché, da ultimo, con la Legge 199/2016 (art. 
25 quinquies): 

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 

- Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2, c.p.); 

- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.); 

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.); 

- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.); 

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 
quinquies c.p.); 

- Tratta di persone (art. 601 c.p.); 

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); 

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.); 

- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.). 
10. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, 

introdotti dalla Legge 62/2005 (art. 25 sexies): 

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998); 

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998). 
11. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006: 

- Associazione per delinquere (art.416 c.p.); 

- Associazione di tipo mafioso (art.416 bis c.p.); 

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 
(Dpr 43/1973, art.291 quater); 

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Dpr 
309/1990, art.74); 

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12); 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria (art.377 bis c.p.); 

- Favoreggiamento personale (art.378 c.p.). 
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12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla 
tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25 
septies):  

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)  

- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.). 
13. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di 

provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti dal D.Lgs. 231/07 e 
modificati dalla Legge 186/2014 (art. 25 octies):  

- Ricettazione (art. 648 c.p.); 

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);  

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); 

- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.). 
14. Delitti in materia di violazione del diritto di autore, introdotti dalla Legge 

99/2009 (art. 25 novies):  

- Immissioni su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante 
connessioni di qualsiasi genere, di opere dell’ingegno protette o parte di esse (art. 
171, primo comma, lett. a) bis) Legge 633/41); 

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla 
pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, terzo 
comma, Legge 633/41); 

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; 
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o 
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non 
contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i 
dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, primo 
comma, Legge 633/41); 

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, 
presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; 
estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in 
locazione di banca di dati (art. 171-bis, secondo comma, Legge 633/41); 

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con 
qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito 
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti 
analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in 
movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o 
drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche 
dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita, cessione 
o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto 
d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche mediante 
connessioni di qualsiasi genere, di opere dell’ingegno protette dal diritto di autore, o 
parte di essa (art. 171-ter, Legge 633/41); 

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non 
soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/41); 
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- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, 
modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione 
di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, 
via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/41). 

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 e poi modificato 
dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25 decies):  

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria (art. 377 bis c.p.). 

16. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificati dalla 
Legge 68/2015 e dal D.Lgs 21/2018 (art. 25 undecies):  

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); 

- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); 

- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.); 

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); 

- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.); 

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.) 

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o 
vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); 

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis 
c.p.); 

- Scarico di reflui non autorizzati (art 137 comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 152/2006 
“T.U.A.”); 

- Attività di gestione non autorizzata di rifiuti (art 256 comma 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
152/2006 “T.U.A.”); 

- Inquinamento di suolo tale da richiedere interventi di bonifica (art 257 comma 1 e 2 
del D.Lgs. 152/2006 “T.U.A.”); 

- Falsificazione dei risultati delle analisi sui rifiuti (art 258 comma 4 secondo periodo 
del D.Lgs. 152/2006 “T.U.A.”); 

- Traffico illecito di rifiuti (art 259 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 “T.U.A.”); 

- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell’ambito del SISTRI 
– Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area 
Movimentazione (art. 260 bis D.Lgs. 152/2006); 

- Violazione ai limiti di emissione in atmosfera e/o inadempienze di quanto prescritto 
nella autorizzazione alle emissioni (art 279 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 “T.U.A.”); 

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, esposizione per la vendita, 
detenzione per la vendita, trasporto, anche per conto terzi, o detenzione di esemplari 
di specie indicate nell'allegato A, appendice I, nell’allegato B e nell'allegato C, parte 
1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 e ss.mm.ii. (art. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 
2, e 6, comma 4 della Legge 150/1992); 

- Falsificazione o alterazione di certificati di specie protette CITES (art. 3-bis della 
Legge 150/1992); 
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- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari 
vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano 
pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992); 

- Utilizzo di sostanze lesive dell’ozono elencate in tabella A legge 91/594/CE (art. 3 
comma 6 della Legge 549/1993); 

- Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007). 
17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto 

dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 in attuazione della direttiva 2009/52/CE e 
successivamente modificato dalla Legge 161/2017 (art. 25 duodecies):  

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 
D. Lgs. 286/1998); 

- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall’art. 22 
del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non 
sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato (art. 22, 
comma 12, D.Lgs n. 286/98). Le ipotesi aggravate (art. 22, comma 12bis, D.Lgs 
286/98) a fronte delle quali diventa applicabile, a norma dell’art. 2 del D.Lgs 
109/2012, il D.Lgs 231/2001, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati siano 
(alternativamente): 

 in numero superiore a tre; 
 minori in età non lavorativa; 
 esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da 

svolgere ed alle condizioni di lavoro (art. 603bis, comma 3 del codice 
penale). 

18. Reati di razzismo e xenofobia, introdotti dalla Legge 167/2017, modificata dal D. 
Lgs. 21/2018 (art. 25 terdecies): 

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale 
etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).  

19. Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di 
scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti 
dalla L. 39/2019 (art. 25 quaterdecies): 

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989); 

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989). 
20. Reati tributari, introdotti dalla L. 157/2019 (art. 25 quinquiesdecies): 

- Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 47/2000); 

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); 

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 
74/2000); 

- Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); 

- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).  
21. Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies) Reati di contrabbando in relazione alla 

commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43. 
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7.3. LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE 

Gli elementi positivi della fattispecie 

Come già anticipato, la fattispecie, cui il Decreto collega l’insorgere di una peculiare forma di 
responsabilità, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui 
concorso è cioè necessario per l’insorgere della responsabilità) e la contestuale assenza di 
determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un’esimente). 

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell’ente scatta qualora sia stato 
commesso un reato che: 

a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto o da leggi tramite rinvii; 

b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell’interesse o a vantaggio dell’ente, non si 
applica infatti il Decreto se il reato è stato commesso nell’interesse esclusivo del reo o di 
terzi; 

c) sia stato realizzato da una persona fisica: 

1) in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di 
amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata 
di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e 
il controllo dello stesso: soggetto apicale; ovvero 

2) sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale: soggetto 
subordinato. 

Gli elementi negativi delle fattispecie 

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista 
dal Decreto a carico dell’ente non scatta se il reato è stato commesso: 

a) da un soggetto apicale, quando l'ente prova che: 

1) l'organo dirigente ha adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del 
fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie 
di quello verificatosi (nel seguito anche il “Modello” o “Modello 231”); 

2) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne 
l’aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri 
di iniziativa e di controllo (nel seguito anche “Organismo di Vigilanza” o “OdV”); 

3) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; 

4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

b) da un soggetto subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che 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 efficacemente attuato un Modello. 

L’interesse o vantaggio per l’ente 

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da 
parte di soggetti legati a vario titolo all’ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata 
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realizzata nell’interesse o vantaggio dello stesso. Dunque non soltanto allorché il 
comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l’ente, ma 
anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nel 
perseguimento dell’interesse dell’ente. 

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la Relazione governativa che accompagna 
il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore 
materiale (persona fisica) del reato (questi, in altri termini, deve essersi attivato avendo come 
fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell’ente), mentre al secondo una 
valenza di tipo oggettivo, riferita quindi ai risultati effettivi della condotta dell’agente (il 
riferimento è ai casi in cui l’autore del reato, pur non avendo avuto direttamente di mira il 
perseguimento di un interesse dell’ente, abbia arrecato comunque un vantaggio a quest’ultimo). 

Conseguentemente, secondo la Relazione, l’indagine sulla sussistenza del primo requisito 
(l’interesse) richiederebbe una verifica ex ante. Viceversa, quella sul vantaggio che può essere 
tratto dall’ente, anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiederebbe 
sempre una verifica ex post, dovendosi a tal fine valutare il risultato della condotta criminosa. 

7.4. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO 

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra 
elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l’applicazione delle seguenti sanzioni 
amministrative: 

- sanzioni pecuniarie; 

- sanzioni interdittive; 

- confisca; 

- pubblicazione della sentenza. 

Le sanzioni pecuniarie: 

Le sanzioni pecuniarie consistono nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita 
dal Decreto, comunque non inferiore a euro 10.329 e non superiore a euro 1.549.370, da 
determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. 
sistema “per quote”). 

Le sanzioni interdittive: 

Le sanzioni interdittive 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 e sussidi, e/o revoca di quelli 
eventualmente già concessi; 

- divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione 
ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle 
seguenti condizioni: 

a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un 
soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato quando, in quest’ultimo caso, la 
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

b) in caso di reiterazione degli illeciti. 

Quand’anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive 
tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze: 

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente 
non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure 

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure 

c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte 
le seguenti condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all’applicazione di una 
sanzione interdittiva): 

1) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose 
o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 

2) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato 
mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello; 

3) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta al Giudice 
da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono le seguenti condizioni: 

- sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente a norma 
del Decreto; 

- vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano 
commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. 

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una 
sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell’ente, il giudice, in luogo 
dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un 
commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena 
interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

- l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione 
può provocare un grave pregiudizio alla collettività; 

- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto 
conto delle dimensioni dell’ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è 
situato.  

La confisca 
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La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del 
reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i 
diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la 
stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo 
o al profitto del reato. 

La pubblicazione della sentenza di condanna 

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest’ultima una 
sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, in uno 
o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel 
Comune ove l'ente ha la sede principale. 

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente 
viene applicata una sanzione interdittiva. 

7.5. LA RESPONSABILITA’ IN CASO DI VICENDE MODIFICATIVE 
DELL’ENTE 

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell’ente in caso di trasformazione, fusione, 
scissione e cessione. 

In caso di trasformazione dell’ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi 
anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi 
destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti commessi anteriormente alla 
trasformazione. 

In caso di fusione, l’ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei 
reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta 
prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente, il Giudice 
dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell’ente originario e non di quelle dell’ente 
risultante dalla fusione. 

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi 
anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto; gli enti beneficiari della scissione 
sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all’ente scisso nei 
limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al 
quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso 
il reato. Le sanzioni interdittive si applicano all’ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il 
ramo d’attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima 
della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente, il Giudice dovrà tenere 
conto delle condizioni economiche dell’ente originario e non di quelle dell’ente risultante dalla 
fusione. 

In caso di cessione o di conferimento dell’ente nell’ambito della quale è stato commesso il reato, 
salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente, il cessionario è solidalmente 
obbligato con l’ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore 
dell’ente ceduto e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori 
o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza. 
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7.6. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA 

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l’ente non risponde a titolo di responsabilità 
amministrativa, qualora dimostri che: 

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 
fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie 
di quello verificatosi; 

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo 
aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza); 

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 
organizzazione gestione e controllo; 

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza. 

L’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo consente, dunque, all’ente di 
potersi sottrarre all’imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale 
documento, con delibera dell’organo amministrativo dell’ente, non è, tuttavia, di per sé 
sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente 
ed effettivamente attuato.  

Con riferimento all’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la 
prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso: 

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 
decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 

- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 
dei reati; 

- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l'osservanza dei modelli; 

- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.  

Con riferimento all’effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il 
D.Lgs. 231/2001 richiede: 

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle 
prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell’organizzazione o 
nell’attività dell’ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di 
organizzazione, gestione e controllo; 

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte 
dal modello di organizzazione, gestione e controllo. 
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7.7. IL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLA DURATA DELLE 
SANZIONI INTERDITTIVE 

Il comma 5-bis dell’art. 25 del D.Lgs. 231/01, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.3/2019 
“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato 
e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, prevede una riduzione delle sanzioni 
interdittive in caso di consumazione dei reati di concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni). 

Il beneficio è riconosciuto all’ente che, prima dell’emissione della sentenza di primo grado abbia 
eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e 
l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, e 
si sia efficacemente adoperato: 

- per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori; 

- per assicurare le prove dei reati; 

- per l’individuazione dei responsabili; 

- per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. 

7.8. LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA  

L’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e 
controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 
rappresentative degli enti.  

Ai fini della predisposizione del modello, vengono quindi prese in considerazione le “Linee guida 
per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” (di seguito solo 
“Linee Guida”) redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 
4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 
2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee 
al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida, successivamente 
aggiornate da Confindustria nel 2008 (alla data del 31 marzo 2008, quindi approvate dal 
Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008), sono state nuovamente aggiornate nel marzo 2014 e 
approvate con nota del Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, sentiti i Ministeri concertanti, 
la CONSOB e la Banca d´Italia. 

Nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di 
Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:  

- l’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali 
aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare nel contesto aziendale i 
reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; 

- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato 
identificati nella fase precedente, da effettuarsi attraverso la valutazione del sistema di 
controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione 
espresse dal D.Lgs. 231/2001. 
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Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di 
Confindustria per garantire l’efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono 
di seguito riassunte: 

a) la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico; 

b) un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con 
riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla 
descrizione dei compiti; 

c) procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, 
prevedendo gli opportuni e adeguati controlli; 

d) poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali 
attribuite dall’ente, prevedendo, là dove opportuno, limiti di spesa; 

e) sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità; 

f) informazione e formazione del personale. 

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo 
sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui: 

a) verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione; 

b) applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti 
(nessuno può gestire in autonomia un intero processo); 

c) istituzione, esecuzione e documentazione dell’attività di controllo sui processi e sulle 
attività a rischio di reato. 

d) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice 
Etico e delle procedure previste dal Modello; 

e) individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue: 

- autonomia e indipendenza; 

- professionalità; 

- continuità d’azione; 

- obblighi di informazione dell’Organismo di Vigilanza. 

E’ opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle diverse Linee Guida 
non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto 
con riguardo alla realtà concreta dell’ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida 
che, per loro natura, hanno carattere generale. 

Il presente Modello ha preso ispirazione altresì dalle linee guida Confcooperative per la 
formazione e gestione dei Modelli Organizzativi. 

Confcooperative, in qualità di principale organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del mondo 
cooperativo italiano, ha costruito le presenti Linee Guida tenendo conto della variegata realtà aziendale degli enti 
aderenti. 
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7.9. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE  

Ai fini della redazione del Modello, Cooperative Montalbano ha tenuto in considerazione anche 
i primi orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia. 

In particolare, sebbene in un primo momento le pronunce riguardanti la responsabilità 
amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001 non siano entrate nel merito dell’adeguatezza 
dei sistemi di controllo, successivamente si è andata formando una giurisprudenza la quale si è 
occupata di verificare l’effettiva adeguatezza, le tempistiche di adozione e l’idoneità del modello, 
rispetto alle esigenze ed alle caratteristiche degli enti adottanti (Trib. Milano, IV Sez. Pen., 4 
febbraio 2013, n. 13976; Cass., V Sez. Pen., n. 4677 del 2014). 

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l’idoneità 
del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura 
organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della Cooperative 
Montalbano coinvolta nel procedimento. 

Più in particolare, i Giudici hanno valutato: 

- l’autonomia ed indipendenza in concreto dell’Organismo di Vigilanza; 

- l’analiticità e completezza nell’individuazione delle aree a rischio; 

- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione 
delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare 
sul funzionamento e l’osservanza dei modelli; 

- l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate. 

Cooperative Montalbano, pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce delle 
più recenti decisioni giurisprudenziali, tenendo conto dei principi dalle stesse affermati e dagli 
orientamenti col tempo affermatisi. 
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- PARTE GENERALE II – 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO  

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  

2.1  FINALITÀ DEL MODELLO 

Cooperative Montalbano (di seguito anche “Cooperative Montalbano” o la “Cooperative 
Montalbano” o “Cooperative Montalbano”), opera in campo agricolo al fine di offrire ai 
clienti ed in particolar modo ai soci beni e servizi per migliorare le proprie condizioni 
economiche ed in generale quelle del territorio in cui la cooperativa stessa opera.  

In particolare essa è attiva nel settore della trasformazione di olive e della vendita di olio 
extravergine di oliva prodotto dai soci, oltre che nel settore della raccolta in conto conferimento 
delle uve e cereali dei soci, del vino da essi prodotto e della relativa vendita.  

Inoltre essa effettua l’attività di vendita all’ingrosso ed al dettaglio, di mezzi tecnici e prodotti 
utili all’agricoltura.  

Ciò premesso, Cooperative Montalbano, consapevole dell’importanza di adottare, ed 
efficacemente attuare, un sistema idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti 
nel contesto aziendale, ha approvato - con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 
26.11.2021 -, la presente versione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi 
del D.Lg. 231/2001 (nel seguito il “Modello” o “Modello 231”) sul presupposto che lo stesso 
costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (come definiti al paragrafo 
2.3) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di 
commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati-presupposto della responsabilità 
amministrativa degli enti. 

Attraverso l’adozione del Modello, la Cooperative Montalbano intende perseguire le seguenti 
finalità: 

a) vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;  

b) diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni 
contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l’applicazione di 
misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Cooperative 
Montalbano; 

c) consentire alla Cooperative Montalbano, grazie a un insieme di procedure e a una 
costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o 
contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto. 

2.2 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO  

Gli elementi fondamentali sviluppati da Cooperative Montalbano nella definizione del Modello, 
nel prosieguo dettagliatamente trattati, possono essere così riassunti: 

- la mappatura delle attività a rischio di commissione del reato (cosiddette attività 
“sensibili”), con individuazione di esempi di possibili modalità di realizzazione dei 
reati, formalizzata nel documento denominato “Risk Assessment”; 
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- l’insieme di procedure e policy aziendali, a presidio di tutte le attività aziendali, ivi 
incluse - in particolare ai fini del presente Modello - quelle attività che, a seguito della 
menzionata attività di mappatura, sono risultate esposte a un rischio potenziale di 
commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001; 

- la previsione di principi di comportamento e protocolli di controllo definiti per 
ciascun processo strumentale/funzionale diretti a regolare le decisioni di 
Cooperative Montalbano declinati nelle Sezioni della “Parte Speciale” del presente 
Modello; 

- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante; 

- modalità per l’adozione e l’effettiva applicazione del Modello nonché per le 
necessarie modifiche o integrazioni dello stesso (aggiornamento del Modello); 

- l’istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale (di seguito 
anche “Organismo” o “OdV”), cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza 
sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al 
Decreto;  

- un sistema sanzionatorio volto a garantire l’efficace attuazione del Modello e 
contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, 
in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso; 

- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente 
Modello. 

2.3 CODICE ETICO   

Cooperative Montalbano, sensibile all’esigenza di improntare lo svolgimento delle attività 
aziendali al rispetto del principio di legalità, ha adottato il Codice Etico. 

Il Codice Etico che definisce una serie di principi di “deontologia aziendale” e di regole 
comportamentali, che la Cooperative Montalbano riconosce come proprie e delle quali esige 
l’osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti sia da parte di tutti coloro che 
cooperano con essa nel perseguimento degli obiettivi di business (i.e. Trattare con i partner 
commerciali, evitare conflitti di interesse e corruzione, protezione delle informazioni e beni commerciali). 

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, 
fatte proprie spontaneamente dalla Cooperative Montalbano, che la stessa riconosce, accetta e 
condivide, dirette a diffondere una solida integrità etica ed una forte sensibilità al rispetto delle 
normative vigenti.  

Il Codice Etico descrive infatti i principi validi per la Cooperative Montalbano e ne esige 
l’osservanza sia da parte dei dipendenti e dei propri organi sociali, sia da parte dei terzi che, a 
qualunque titolo, intrattengano rapporti con essa. Il rispetto del Codice Etico non serve pertanto 
soltanto a diffondere all’interno della Cooperative Montalbano una cultura sensibile alla legalità 
e all’etica, ma anche a tutelare gli interessi dei dipendenti e di coloro che hanno relazioni con la 
Cooperative Montalbano, preservando la Cooperative Montalbano da gravi responsabilità, 
sanzioni e danni reputazionali. 
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In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento (tra cui, 
legalità, correttezza e trasparenza) idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al 
D.Lgs. 231/2001, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, 
un elemento complementare allo stesso. 

2.4  PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL 
MODELLO  

L’efficace esecuzione del progetto e l’esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e 
tracciabili per la costruzione del Modello ha richiesto l’utilizzo di adeguate metodologie e di 
strumenti tra loro integrati. 

L’attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti 
applicabili alla Cooperative Montalbano e, per gli aspetti non regolamentati: 

- alle linee guida emanate da Confindustria in tema di “modelli organizzativi e di gestione”; 

- ai principi di “best practice” in materia di controlli (C.O.S.O. Report; Federal Sentencing 
Guidelines). 

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, all’art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo dell’ente individui le attività aziendali nel cui ambito 
possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto (c.d. “attività sensibili”). 

Di conseguenza, la Cooperative Montalbano ha proceduto, con il supporto di un consulente 
esterno, ad un’analisi approfondita delle stesse. Nell’ambito di tale attività, la Cooperative 
Montalbano ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa rappresentata 
nell’organigramma aziendale che individua le Direzioni/Funzioni aziendali, evidenziandone 
ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali. 

Cooperative Montalbano ha, successivamente, analizzato le proprie attività aziendali sulla base 
delle informazioni raccolte dai referenti aziendali (i.e. Responsabili di Direzione/Funzione) che, 
in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza 
dell’operatività del settore aziendale di relativa competenza. 

I risultati di detta attività sono stati raccolti nei seguenti documenti: 

•         Doc. 1 “Mappatura delle attività a rischio reato e dei processi strumentali” in cui 
è stato valutato il rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 
(classificato per famiglie di reato) in relazione a ciascuna attività sensibile – area a rischio 
identificata.  All’interno del documento sono inoltre stati individuati i processi nel cui 
svolgimento, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la 
commissione dei reati stessi (c.d. “processi strumentali/funzionali”); 

•         Doc. 2 “Gap Analysis & Action Plan” in cui sono state dettagliate le aree di attività a 
rischio, le attività sensibili, le Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte e, individuati e valutati, i 
presidi di controllo adottati dalla Cooperative Montalbano, sia quelli di natura “trasversale”, che 
quelli specifici di ogni attività sensibile, con rilievo di eventuali gap e indicazione di azioni di 
implementazione/miglioramento proposte allo scopo, non solo di migliorare il sistema di 
controllo interno, ma anche di mitigare il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 
231/01.  
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•         Doc. 3 “Risk Assessment” in cui sono state indicate le aree di attività a rischio, valutato 
il rischio potenziale del reato, le attività sensibili, le Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte e, 
sulla base del rischio potenziale e del sistema di controllo rilevati, calcolato il rischio residuo di 
consumazione dei reati 231 sulla base di un giudizio che bilancia, per ciascuna attività sensibile, 
il rischio potenziale con il controllo posto in essere dalla Cooperative Montalbano.  
All’interno del documento, conformemente a quanto stabilito dalle Linee Guida di 
Confindustria, sono state altresì descritte alcune fattispecie di reato consumabili in ciascuna 
attività sensibile, con esempi di condotte illecite e possibili finalità perseguibili dalla Cooperative 
Montalbano nella consumazione del reato stesso. 
 

2.4.1 Le Aree di attività a rischio-reato e le fattispecie di reato rilevanti 

Nello specifico, dall’analisi della realtà aziendale di Cooperative Montalbano, sono state 
individuate le seguenti aree di attività a rischio-reato: 

1. Acquisti di beni, servizi e consulenze; 

2. Flussi monetari, finanziari, redazione del bilancio e rapporti con gli organi sociali e di 
controllo; 

3. Selezione, assunzione, gestione e valutazione del personale, inclusa la gestione delle note 
spese dei dipendenti; 

4. Gestione adempimenti e rapporti con Enti Pubblici, Dogane e A.A.I.; 

5. Adempimenti in materia di salute e sicurezza ex D.Lgs.81/2008; 

6. Gestione del contenzioso; 

7. Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dei processi; 

8. Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità; 

9. Gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica, delle applicazioni e delle banche 
dati; 

10. Tracciabilità dei prodotti, sicurezza degli alimenti e Tutela della proprietà industriale; 

11. Gestione delle vendite, scontistica e iniziative promozionali; 

12. Produzione. 

In considerazione delle famiglie di reato sopra richiamate, sono risultati ad esse potenzialmente 
associabili i seguenti reati presupposto:  

− Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in 
danno dello Stato o di un ente pubblico - Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.); 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); Truffa in danno allo Stato o di 
altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter); 
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− Art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati - (Falsità in un documento 
informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 
informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); 
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-
quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati 
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di 
sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di 
pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-
quinquies c.p.); 

− Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); 

− Art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e 
corruzione -  Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis 
c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 
319-quater c.p.); Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore 
(art. 321 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare 
o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli 
organi delle Comunità europee o di assemblee internazionali o di organizzazioni internazionali e di 
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346-
bis c.p.); 

− Art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 
strumenti o segni di riconoscimento - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni 
falsi (art. 474 c.p.); 

− Art. 25-bis.1: Delitti contro l’industria e il commercio - Turbata libertà dell’industria e del 
commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frode nell’esercizio 
del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni 
realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni 
geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); 

− Art. 25-ter: Reati societari - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 
2621-bis c.c); Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 
c.c.); Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o 
della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 
(art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 - 
bis c.c.); Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all’esercizio 
delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);   
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− Art. 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale - Intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); 

− Art. 25-septies: Reati di omicidio o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro - Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.); 

− Art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 
648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio 
(art. 648-ter- 1 c.p.);  

− Art. 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d’autore -Abusiva duplicazione, 
riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere di ingegno (art. 171-ter legge n. 633/1941); 

− Art. 25-undecies: Reati ambientali - Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro 
ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l´ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Scarichi di 
acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque 
sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137); 
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006); Inquinamento del suolo, del 
sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257); Violazione 
degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 
258); Traffico illecito di rifiuti (art. 259 C. Amb.); Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti 
(art. 260 C. Amb.); Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell’ambito del SISTRI 
– Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione 
(art. 260-bis C. Amb.); Sanzioni del reato in tema di emissioni in atmosfera (art. 279 C. Amb.); 

− Art. 25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - 
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12-bis D.Lgs. 286/1998). 

− Reati transazionali (L. 146/2006) - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di 
tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

− Art. 25-quinquiesdecies: Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o 
altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 47/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante 
altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 
8 D.Lgs. 74/2000); Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); 
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000); 

− Art. 25-sexiesdecies: Reati di contrabbando - Decreto del Presidente della Repubblica 
23 gennaio 1973, n. 43. 

2.4.2 Protocolli di controllo   

Una volta identificate le attività della Cooperative Montalbano a rischio di reato e i relativi 
processi strumentali, essendo consapevole della necessità di garantire condizioni di equità e 
trasparenza nello svolgimento del proprio business e delle proprie attività e, in particolare, la 
necessità di impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto, Cooperative Montalbano ha 
deciso di integrare le procedure con ulteriori protocolli di controllo (di seguito, i "Protocolli"). 
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Questi documenti sono sottoposti a revisione da parte dei responsabili delle attività considerate 
a rischio per la loro valutazione, approvazione, aggiornamento e distribuzione. 

Ogni protocollo si basa sui seguenti principi generali, il cui rispetto deve essere garantito nello 
svolgimento delle attività della Cooperative Montalbano, ovvero: 

- principio di conformità con la legge; 

- principio di obiettività, coerenza e completezza; 

- principio di separazione delle funzioni; 

- principio di coerenza con la mansione svolta e i poteri conferiti; 

- principio di documentazione, tracciabilità e verificabilità. 

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell’attività svolta dalla Cooperative Montalbano 
attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente 
ogni possibile conflitto di interessi. 

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi: 

- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell’attribuzione delle responsabilità; 

- sistema procedurale; 

- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni; 

- sistema di controllo di gestione e reporting; 

- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità; 

- sistema di comunicazione interna e formazione del personale. 

Alla base del sistema di controllo interno della Cooperative Montalbano vi sono i seguenti 
principi: 

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e 
documentata; 

- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei 
compiti); 

- il sistema di controllo interno deve poter documentare l’effettuazione dei controlli, anche 
di supervisione. 

Tutto il personale, nell’ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del 
corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso i controlli di linea, costituiti 
dall’insieme delle attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi. 

Nella predisposizione del Modello e sulla base delle aree di attività a rischio-reato risultate 
rilevanti, la Cooperative Montalbano ha riesaminato il sistema organizzativo e di controllo 
esistente, strutturato in una serie complessa di presidi, al fine di verificare se esso fosse idoneo 
a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto. 

In particolare, il sistema organizzativo e di controllo della Cooperative Montalbano si basa, oltre 
che sui principi di comportamento e sui protocolli di controllo declinati nella “Sezione Speciale” 
del presente Modello, altresì sui seguenti elementi: 
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- il Codice Etico, che – come sopra già rappresentato al paragrafo 2.5 – sancisce principi 
e regole di condotta;  

- rispetto e attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;   

- struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale, anche con riferimento alla 
Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro). Detto documento riflette i cambiamenti 
effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa ed è, pertanto, tenuto 
costantemente aggiornato; 

- esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo 
decisionale, supportato da un sistema di deleghe e procure riguardante sia i poteri 
autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali della Cooperative 
Montalbano in merito alle operazioni da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza 
per la firma di atti o documenti destinati all’esterno e idonei a vincolare la Cooperative 
Montalbano nei confronti dei terzi (cosiddette “procure” speciali o generali);   

- l’utilizzo di applicativi gestionali in grado di assicurare segregazione dei ruoli, livelli 
autorizzativi e controlli automatici; 

- l’implementazione di sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle 
funzioni, nonché ad un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione 
delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili 
che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al business; 

- esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio. 

L’attuale sistema organizzativo e di controllo della Cooperative Montalbano, inteso come 
apparato volto a gestire e monitorare i principali rischi aziendali, assicura il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

- efficacia ed efficienza nell’impiegare le risorse aziendali, nel proteggersi dalle perdite e 
nel salvaguardare il patrimonio della Cooperative Montalbano;  

- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni della 
Cooperative Montalbano; 

- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive e veritiere 
a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale. 

La responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni è rimessa 
a ciascuna Direzione/Funzione per tutti i processi di cui essa sia responsabile. 

Si segnala altresì che la Cooperative Montalbano, in conformità al contenuto dell'articolo 6, 
comma 2 lettera c) del D. Lgs. 231/2001, utilizza strumenti informatici, procedure e risorse 
qualificate e si prefigge l’obiettivo: i) di realizzare una gestione dei flussi finanziari ordinata e 
trasparente; ii) di contrastare ogni possibile fenomeno di creazione di fondi occulti e/o provviste 
destinate alla commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. 
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2.5 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE DELLA COOPERATIVE 
MONTALBANO 

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema coerente di deleghe di funzioni e 
procure della Cooperative Montalbano, fondato sulle seguenti prescrizioni:  

 le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad 
una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei 
mutamenti organizzativi; 

 ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri 
gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta 
gerarchicamente/funzionalmente; 

 i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti 
con gli obiettivi aziendali; 

 il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; 

 le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale 
interna o di specifico incarico e devono prevedere l’estensione dei poteri di 
rappresentanza e, eventualmente, i limiti di spesa numerici; 

 tutti coloro che intrattengono per conto di Cooperative Montalbano rapporti con la 
Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega/procura in tal senso. 

2.6 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE, 
SICUREZZA, AMBIENTE 

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Cooperative Montalbano si è dotata di 
una struttura organizzativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (c.d. “Testo Unico Sicurezza”), 
nell’ottica di eliminare ovvero, là dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di omicidio 
colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime per i lavoratori.  

In considerazione del ruolo esercitato, è riconosciuto al Presidente del Cda il connesso e insito 
ruolo di Datore di Lavoro di Cooperative Montalbano con riferimento alle attività aziendali e ai 
luoghi in cui le medesime sono svolte, attribuendo allo stesso piena autonomia decisionale e 
gestionale nel rispetto del budget approvato e delle procedure aziendali applicabili.   

Il D.Lgs. 81/2008 rimette al Datore di Lavoro ogni valutazione in merito all’opportunità di 
delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza, mediante delega di funzioni 
predisposta in conformità all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, a soggetti aziendali dotati di adeguata 
capacità tecnica, professionalità ed esperienza nella materia. 

L’attuale schema organizzativo della Cooperative Montalbano prevede, dunque, la 
formalizzazione delle nomine e deleghe funzionali che assicura le competenze tecniche e i poteri 
necessari per la verifica, valutazione e gestione del rischio, anche grazie all’attribuzione di idonei 
poteri ai soggetti delegati.  

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito elencati:  

 Datore di Lavoro  

 il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
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 i Dirigenti 

 i Preposti 

 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 gli Addetti alla squadra di primo soccorso;  

 gli Addetti alla squadra antincendio ed emergenze;  

 il Medico competente;  

 i Lavoratori. 

É competenza specifica del Datore di Lavoro effettuare e predisporre il Documento di 
Valutazione dei Rischi (“DVR”) quale formalizzazione organizzata da parte della Cooperative 
Montalbano, della valutazione di tutti i rischi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
durante l’esercizio delle rispettive attività e le misure idonee alla prevenzione di infortuni e 
incidenti attraverso la riduzione del rischio.  

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati sono definiti formalmente in coerenza 
con lo schema organizzativo e funzionale della Cooperative Montalbano, con riferimento alle 
figure specifiche operanti nell’ambito delle attività a rischio-reato in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.  

Il sistema di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(come indicati, altresì, nella Sezione 12 della Parte Speciale, cui si rimanda) prevede un sistema 
di controllo anche sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure 
adottate, attraverso l’opera dei Servizi di Prevenzione e Protezione.  

Il sistema prevede, inoltre, il riesame e l’eventuale modifica delle soluzioni adottate quando 
vengono scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, 
ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso 
scientifico e tecnologico (attività svolta per il tramite del RSPP competente, in funzione di 
quanto previsto dall’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e in occasione della riunione periodica di cui 
all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008). 

Quanto al sistema adottato in materia ambientale, Cooperative Montalbano si è dotata di una 
struttura organizzativa ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale -, 
nell’ottica di eliminare, ovvero là dove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per 
l’ambiente oltre che per la salute dei lavoratori e della popolazione circostante. Tale struttura 
organizzativa ricalca quella in materia di salute e sicurezza, anche in termini di deleghe di 
funzione ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008. 

La Cooperative Montalbano verifica periodicamente l’applicazione e l’efficacia delle procedure 
in vigore anche al fine di un’eventuale modifica delle soluzioni adottate in occasione di 
mutamenti organizzativi ovvero in relazione al progresso scientifico e tecnologico.  

3 L’ ORGANISMO DI VIGILANZA  

L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell’esimente 
dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull’osservanza e funzionamento 
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del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza 
interno all’ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via 
continuativa i compiti ad esso affidati. 

Il Decreto richiede che l’Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi 
operativi della Cooperative Montalbano, riferendo periodicamente al Consiglio di 
Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso e con i singoli 
responsabili delle Direzioni/Funzioni. 

Le Linee Guida di Confindustria evidenziano che, sebbene il D.Lgs. 231/2001 consenta di 
optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l’una o l’altra 
soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, assicurare l’effettività 
dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell’ente.  

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di 
Cooperative Montalbano ha approvato – con delibera del 26.11.2021 – la nomina 
dell’Organismo di Vigilanza avente struttura collegiale composta da 2 membri/monocratica 
funzionalmente dipendente dal Consiglio medesimo.    

In particolare, la composizione dell’Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire 
i seguenti requisiti: 

 Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale e 
dall’attività di reporting direttamente al Consiglio di Amministrazione, senza tuttavia 
vincolo di subordinazione gerarchica rispetto a detto organo. 

 Professionalità: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e 
pratiche di cui dispongono i componenti dell’Organismo di Vigilanza. In particolare, la 
composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche, conoscenze dei 
principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché la conoscenza della 
struttura organizzativa della Cooperative Montalbano e dei processi chiave.  

 Continuità d’azione: con riferimento a tale requisito, l’Organismo di Vigilanza è tenuto a 
vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte 
dei Destinatari, a curarne l’attuazione e l’aggiornamento, rappresentando un riferimento 
costante per tutto il personale di Cooperative Montalbano.  

3.1  DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA  

L’Organismo di Vigilanza resta in carica per il periodo determinato dal CdA nella delibera 
consiliare di istituzione dell’Organismo. I componenti dell’Organismo sono scelti tra soggetti in 
possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in 
rapporti di coniugio o parentela entro il secondo grado con i Consiglieri di Amministrazione, 
né in nessun altro rapporto che potrebbe causare un conflitto di interessi. 

I membri dell’Organismo di Vigilanza rimangono in ogni caso in carica oltre la scadenza fissata 
nella delibera consigliare di relativa nomina fino a quando il Consiglio di Amministrazione non 
abbia provveduto con specifica delibera consigliare alla nomina dell’Organismo di Vigilanza 
nella nuova composizione o abbia confermato quella precedente. 

Possono essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza dipendenti della Cooperative 
Montalbano e professionisti esterni.  



   
 
 

Rev. 0 Modello Organizzativo Generale       Cooperative Montalbano Olio & Vino Cooperativa Agricola  

 
Pagina 40 di 53 

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, 
scelto tra i consulenti esterni. In mancanza di nomina da parte dell’organo amministrativo, lo 
stesso verrà eletto dal medesimo Organismo di Vigilanza. 

I compensi dei componenti dell’Organismo di Vigilanza non costituiscono ipotesi di conflitto 
di interessi. 

Non può essere nominato componente dell’Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, 
l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non 
definitiva, ad una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 
l’incapacità di esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non 
definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. 
sentenza di patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. 

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperative Montalbano 
decadono automaticamente dall’incarico, in caso di cessazione di detto rapporto, e 
indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso, o di assunzione di nuova mansione 
incompatibile con i requisiti per la composizione dell’OdV.  

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, sentito il parere del 
Collegio Sindacale, i componenti dell’Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.  

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti: 

– l’omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi 
che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell’Organismo stesso; 

– la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite 
nell’esercizio delle funzioni proprie dell’Organismo di Vigilanza; 

– per i componenti legati alla Cooperative Montalbano da un rapporto di lavoro 
subordinato, l’avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la 
sanzione del licenziamento. 

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere 
immediatamente reintegrato in carica. 

Costituisce, invece, causa di decadenza dell’intero Organismo di Vigilanza: 

– l’accertamento di un grave inadempimento da parte dell’Organismo di Vigilanza nello 
svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo; 

– la sentenza di condanna della Cooperative Montalbano, anche non divenuta 
irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex 
art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l’omessa o 
insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall’incarico con preavviso scritto di 
almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di 
raccomandata A.R., che riferirà in Consiglio di Amministrazione. 

Nel caso in cui a seguito di revoca, recesso o decadenza di un componente o altro fatto che 
possa ridurre la composizione dell’Organismo di Vigilanza a due soli componenti, lo stesso 
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Organismo potrà in ogni caso svolgere le proprie funzioni e operare fino alla data della delibera 
consigliare integrativa della composizione con la nomina del terzo componente.  

L’Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio 
funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per 
l’espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al 
Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d’atto. 

3.2  POTERI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

All’Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti: 

– vigilare sulla diffusione all’interno della Cooperative Montalbano della conoscenza, 
della comprensione e dell’osservanza del Modello; 

– vigilare sull’osservanza del Modello da parte dei Destinatari nell’ambito delle aree di 
attività potenzialmente a rischio di reato; 

– vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento all’effettiva 
capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;  

– segnalare alla Cooperative Montalbano l’opportunità di aggiornare il Modello, là dove 
si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o 
normative; 

– comunicare su base continuativa al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività 
svolte; 

– comunicare periodicamente al Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso, in ordine 
alle attività svolte, ovvero per eventuali violazioni dei vertici aziendali o dei Consiglieri 
di Amministrazione. 

Nello svolgimento di dette attività, l’Organismo provvede ai seguenti adempimenti: 

– coordinarsi e collaborare con le Direzioni/Funzioni aziendali (anche attraverso 
apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel 
Modello a rischio reato; 

– verificare l’effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul 
Modello intraprese dalla Cooperative Montalbano, supportando la Cooperative 
Montalbano – su richiesta – nella verifica della relativa adeguatezza;  

– verificare l’istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo 
“dedicato” (i.e. indirizzo di posta elettronica), diretto/i a facilitare il flusso di 
segnalazioni e informazioni verso l’Organismo; 

– effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere 
nell’ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato, anche 
con il supporto delle Direzioni/Funzioni aziendali; 

– verificare l’effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul 
Modello; 
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– segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del 
Modello, ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Cooperative Montalbano 
ovvero di funzioni apicali della stessa; 

– segnalare immediatamente all’Assemblea dei Soci eventuali violazioni del Modello, 
ritenute fondate, da parte dell’intero Consiglio di Amministrazione.  

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, 
alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello 
stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le 
Direzioni/Funzioni aziendali. 

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l’Organismo è dotato dei poteri di 
seguito indicati: 

– emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e 
predisporre e aggiornare l’elenco delle informazioni, dette “Flussi Informativi” (come 
definiti al paragrafo 3.4.), che devono pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni aziendali; 

– accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo 
svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;  

– disporre che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali e, in ogni caso, tutti i 
Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro 
richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del 
Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso; 

– ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda 
necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di 
aggiornamento del Modello. 

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l’Organismo può delegare uno o più compiti 
specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell’Organismo 
stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull’Organismo 
nel suo complesso. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperative Montalbano assegna all’Organismo di 
Vigilanza un budget di spesa annuale nell’importo proposto dall’Organismo stesso e, in ogni caso, 
adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L’Organismo delibera in autonomia le spese da 
sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, viene 
autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.  

3.3  REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello 
svolgimento delle relative funzioni, l’Organismo di Vigilanza comunica direttamente al 
Consiglio di Amministrazione della Cooperative Montalbano. 

Segnatamente, l’Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di attuazione del Modello e gli esiti 
dell’attività di vigilanza svolta nelle seguenti modalità: 
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– periodicamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore 
Delegato, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle 
attività svolte; 

– periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, anche su richiesta dello stesso, in 
ordine alle attività svolte;   

– almeno una volta l’anno attraverso una relazione scritta al Consiglio di 
Amministrazione, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte 
dall’Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o 
migliorativi opportuni per l’implementazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza 
informa il Collegio Sindacale in merito al contenuto della presente relazione; 

– occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, in 
relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai componenti del 
Consiglio di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di 
informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.   

L’Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento sia dal Consiglio di 
Amministrazione sia dal Collegio Sindacale e, a sua volta, può richiedere a tali organi di essere 
sentito qualora ravvisi l’opportunità di riferire su questioni inerenti il funzionamento e l’efficace 
attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche. 

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto 
esercizio dei propri compiti, l’Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o 
informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative. 

3.4  FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI 
DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l’istituzione di 
specifici obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza da parte delle 
Direzioni/Funzioni della Cooperative Montalbano, diretti a consentire all’Organismo stesso lo 
svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica. 

A tale proposito devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni 
(c.d. "Flussi informativi"): 

– su base periodica, una serie di informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano 
deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali provenienti dalle singole 
Direzioni/Funzioni, previamente identificati e revisionati su base periodica 
dall’Organismo di Vigilanza, secondo le modalità e le tempistiche definite 
dall’Organismo medesimo; 

– nell’ambito delle attività di verifica dell’Organismo di Vigilanza, ogni informazione, 
dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette 
verifiche, previamente identificati dall’Organismo e formalmente richiesti alle singole 
Direzioni/Funzioni; 

– senza ritardo qualsiasi informazione, dato, avviso e documento che costituisca deroghe 
o eccezioni alle procedure aziendali; 
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– occasionalmente, qualsiasi altra informazione di qualsivoglia natura riguardante 
l'attuazione del Modello in aree considerate a rischio di reato e l'osservanza delle 
disposizioni del Decreto, che possono essere di aiuto nello svolgimento delle attività 
dell'Organismo di Vigilanza (cd "Report"). 

L’omesso invio di informazioni all’Organismo di Vigilanza integra violazione del presente 
Modello. 

Nell’esercizio del proprio potere ispettivo, l’Organismo di Vigilanza può accedere liberamente 
a tutte le fonti di informazione della Cooperative Montalbano, nonché prendere visione di 
qualsiasi documento e consultare dati relativi alla stessa.  

Inoltre, sulla base di quanto disposto dalla Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante 
“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” (c.d. Legge Whistleblowing”), - che ha inserito 
all’art. 6 del Decreto i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater - i Modelli 231 devono prevedere: 

- uno o più canali che consentano ai destinatari del Modello di presentare a tutela 
dell’integrità dell’Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del 
Decreto fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello 231 
di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; 

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità 
informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; 

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del 
segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

- sanzioni 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. 

Alla luce di tale disciplina, la Cooperative Montalbano dispone che deve essere comunicata 
all’Organismo di Vigilanza ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l’attuazione 
del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, 
che possano essere utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo (c.d. 
"Segnalazioni"). A tale riguardo, i Destinatari devono, infatti, riferire all’Organismo di 
Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle 
prescrizioni del Decreto e/o del Modello, nonché specifiche fattispecie di reato. 

Le segnalazioni devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza tramite comunicazione 
diretta o tramite i Responsabili di Funzione/Ufficio, i quali devono tempestivamente 
trasmettere quanto ricevuto all’Organismo di Vigilanza. In questo caso tutti coloro i quali 
saranno destinatari di eventuali segnalazioni dovranno disporre delle informazioni così ottenute 
utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell’efficacia degli accertamenti, dell’onorabilità e 
dell’anonimato sia dei segnalanti, sia delle eventuali persone interessate dalla segnalazione.  

A tal fine la Cooperative Montalbano ha istituito canali dedicati di comunicazione per la 
consultazione dell’Organismo di Vigilanza (consistenti in un indirizzo di posta elettronica 
(odv231@cooperativemontalbano.it), nonché in una cassetta postale per segnalazioni 
cartacee) resi noti al personale aziendale ed al quale potranno essere inviate le eventuali 
segnalazioni e, il cui accesso, è riservato ai soli componenti dell’Organismo. Tali modalità di 
trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti 

mailto:odv231@cooperativemontalbano.it
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anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o 
penalizzazione nei loro confronti. 

L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima, e potrà 
convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante, ove conosciuto, per ottenere maggiori 
informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti 
e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.  

L’Organismo di Vigilanza nella gestione della segnalazione garantisce: 

- che i soggetti segnalati siano destinatari delle medesime forme di tutela dei soggetti 
segnalanti;  

- il rispetto di tutte le prescrizioni normative e regolamentari in materia di “data protection”;  

- che la fase investigativa attivata a seguito di una segnalazione ricevuta, sia svolta nel 
rispetto delle normative applicabili. 

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e, ove ritenuto opportuno, contatterà 
la persona che ha presentato la relazione, per ottenere maggiori informazioni e il presunto autore 
dell'infrazione, effettuando ulteriori indagini necessarie per accertare se la segnalazione sia 
plausibile. 

Una volta accertata la fondatezza della segnalazione l'Organismo di Vigilanza deve: 

- comunicare immediatamente per iscritto all’Ufficio del Personale la questione affinché 
adotti le misure necessarie in caso di violazioni da parte dei dipendenti;  

- comunicare immediatamente la questione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 
Sindacale in caso di violazioni plausibili del Modello da parte di singoli amministratori; 

- comunicare immediatamente la questione al Consiglio di Amministrazione in caso di 
violazioni plausibili del Modello da parte di dirigenti. 

Oltre alle informazioni sopra menzionate, deve essere presentata all'Organismo di Vigilanza 
qualsiasi comunicazione relativa anche alle seguenti questioni: 

- misure e/o notifiche da parte della polizia o di qualsiasi altra autorità, comprese quelle 
amministrative, che coinvolgono la Cooperative Montalbano o persone di alto livello e 
che indicano che sono in corso indagini, anche contro ignoti, per i reati previsti dal 
Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza imposti dalla legge; 

- richieste di assistenza legale presentate da personale dirigente e/o da dipendenti quando 
un procedimento giudiziario è avviato dopo la presunta commissione di un reato previsto 
dal Decreto; 

- modifiche nel sistema di deleghe e procure, modifiche statutarie o organigrammi; 

- l'esito di ogni azione intrapresa a seguito di una relazione scritta dell'Organismo di 
Vigilanza di una violazione del Modello, le sanzioni disciplinari applicate per una 
violazione del Modello o una decisione di non procedere insieme alle motivazioni di tale 
decisione; 

- report relativi a gravi lesioni personali (omicidio colposo, lesioni personali gravi o 
gravissime, e in generale qualsiasi lesione personale che implica una prognosi superiore 
a 40 giorni) occorse a dipendenti o collaboratori della Cooperative Montalbano; 
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L'Organismo di Vigilanza, con l'assistenza della Cooperative Montalbano, identifica 
formalmente le modalità di trasmissione di tali informazioni, notificando le Direzioni rilevanti 
che hanno il dovere di effettuare le comunicazioni. 

Tutte le informazioni, la documentazione (comprese le segnalazioni previste nel Modello), le 
questioni segnalate all'Organismo di Vigilanza e le informazioni raccolte dallo stesso durante 
l'espletamento delle sue funzioni devono essere depositate dall'Organismo di Vigilanza in 
appositi archivi istituiti presso la Cooperative Montalbano ufficio per 10 anni, se non 
diversamente previsto dalla legge. 

3.5 IL SISTEMA SANZIONATORIO  

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi 
efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure in esso indicate. 

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni 
del presente Modello, costituisce infatti una condizione necessaria per garantire l’efficace 
attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla 
Cooperative Montalbano di beneficiare dell’esimente dalla responsabilità amministrativa. 

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate 
come segue: 

a) comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del 
Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali; 

b) comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, 
tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Cooperative Montalbano in 
quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento 
penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i 
destinatari, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del 
comportamento commesso.  

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal 
Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Cooperative Montalbano a qualsiasi titolo e, 
pertanto, anche dirigenti, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto 
di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c. e dell’art. 2106 c.c. 

Le sanzioni dovranno essere graduate in base alla gravità della condotta rilevante, tenendo 
conto dei seguenti criteri: 

 L’intensità della volontarietà (dolo) della condotta od il grado della negligenza, 
imprudenza od imperizia, evidenziata dalla condotta colposa; 

 La maggiore o minore divergenza rispetto alla condotta doverosa; 

 Il pregresso comportamento del soggetto, con particolare riguardo alla sussistenza o 
meno di precedenti provvedimenti disciplinari; 

 L’entità del pericolo e/o delle conseguenze provocati dalla violazione; 
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 La posizione e le mansioni svolte dal soggetto; 

 Le circostanze, i motivi, il tempo, il luogo e il contesto in cui è stata posta in essere la 
violazione; 

 L’eventuale commissione di più violazioni, mediante la stessa condotta; oppure la 
reiterazione della medesima violazione; 

 Il comportamento susseguente al fatto. 

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla Direzione/Funzione e/o agli organi 
societari competenti. 

3.5.1 Sanzioni per il personale dipendente  

In relazione al personale dipendente, la Cooperative Montalbano deve rispettare i limiti di cui 
all’art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente CCNL-Cooperative-e-consorzi-agricoli (di seguito 
solo “CCNL applicabile”), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di 
esercizio del potere disciplinare.  

L’inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, e di tutta la 
documentazione che di esso forma parte, costituisce inadempimento delle obbligazioni 
derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare. 

Più in particolare, l’adozione, da parte di un dipendente della Cooperative Montalbano, di un 
comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito 
disciplinare, costituisce inoltre violazione dell’obbligo del lavoratore di eseguire con la massima 
diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Cooperative Montalbano, 
così come previsto dal vigente CCNL applicabile. 

Al personale dipendente, sulla base del CCNL applicabile, possono essere comminate le 
seguenti sanzioni:  

i) ammonizione verbale  

ii) ammonizione scritta; 

iii) multa non superiore a tre ore di retribuzione;  

iv) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per in periodo non superiore a dieci giorni di 
effettivo lavoro; 

v) licenziamento disciplinare. 

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si 
precisa che:  

i) incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione inflitta verbalmente il 
dipendente che: 

- violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o 
adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle 
prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza 
esterna; 
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ii) incorre nel provvedimento disciplinare dell’ammonizione inflitta per iscritto il 
dipendente che: 

- risulti recidivo, nell’arco di un biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è 
applicabile l’ammonizione verbale; 

- violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o 
adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non 
conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia 
rilevanza esterna; 

iii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa il dipendente che:  

- risulti recidivo, nell’arco di un biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è 
applicabile l’ammonizione inflitta per iscritto;  

- per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze 
aggravanti, leda l’efficacia del Modello con comportamenti quali: 

• l’inosservanza reiterata e/o immotivata dell’obbligo di informativa all’Organismo 

di Vigilanza, laddove l’assenza dei flussi non consenta all’OdV di svolgere 

l’attività conferita dal D. Lgs. 231/2001 e dal Modello; 

• la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel 

Modello, nell’ipotesi in cui riguardino la gestione delle attività concernenti la 

qualità dei prodotti e la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o processi; 

- effettui con colpa grave false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del 
Modello o del Codice Etico; 

- violi le misure adottate dalla Cooperative Montalbano volte a garantire la tutela 
dell’identità del segnalante. 

iv) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, 
il dipendente che: 

- risulti recidivo, nell’arco di un biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è 
applicabile la multa;  

- violi le disposizioni concernenti i poteri di firma e il sistema delle deleghe attribuite 
con riguardo ad atti e documenti rivolti alla Pubblica Amministrazione; 

- effettui con dolo false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello o 
del Codice Etico; 

- violi le misure adottate dalla Cooperative Montalbano volte a garantire la tutela 
dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra 
forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante. 

v) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento disciplinare il dipendente che: 

- violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o 
l’alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle 
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informazioni e alla documentazione agli organi preposti in modo da impedire la 
trasparenza e verificabilità delle stesse; 

- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento 
inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli 
previsti nel D.Lgs. 231/2001. 

La Cooperative Montalbano non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti 
del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole 
fattispecie.  

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata 
sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri: 

- gravità della violazione commessa; 

- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente; 

- prevedibilità dell’evento; 

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia; 

- comportamento complessivo dell’autore della violazione, anche con riguardo alla 
sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL 
applicabile; 

- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione. 

L’esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni 
contenute nel Modello e nella documentazione che di esso forma parte, deve essere 
necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più 
idonei dalla Cooperative Montalbano. 

3.5.2 Sanzioni per i lavoratori con la qualifica di dirigenti 

L’inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello, e di tutta la 
documentazione che di esso forma parte, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione 
nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e di controllo sui comportamenti dei propri 
collaboratori, determina l’applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva di 
riferimento, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell’art. 7 della Legge 
300/1970.  

L’accertamento di eventuali violazioni, nonché dell’inadeguata vigilanza e della mancata 
tempestiva informazione all’Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei 
lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, 
fermo il diritto del dirigente alla retribuzione.  

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:  

i) multa; 

ii) sospensione dal lavoro;  

iii) risoluzione del rapporto di lavoro. 
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E, per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni il Dirigente potrà essere sanzionato con la 
multa quando:  

- effettui con colpa grave false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del 
Modello o del Codice Etico; 

- violi le misure adottate dalla Cooperative Montalbano volte a garantire la tutela 
dell’identità del segnalante 

Mentre incorrerà nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro, il dirigente che: 

- effettui con dolo false o infondate segnalazioni inerenti le violazioni del Modello o 
del Codice Etico; 

- violi le misure adottate dalla Cooperative Montalbano volte a garantire la tutela 
dell’identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra 
forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante. 

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché l'inadeguato monitoraggio e la mancata 
trasmissione tempestiva di informazioni all'Organismo di Vigilanza, determinano la sospensione 
cautelare dei dirigenti dal lavoro, fatto salvo il loro diritto a ricevere lo stipendio, nonché, in via 
provvisoria e precauzionale e per un periodo non superiore a tre mesi, l'attribuzione di diversi 
compiti ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile italiano. 

Nei casi di gravi violazioni, la Cooperative Montalbano potrà procedere alla risoluzione del 
contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell’art. 2119 cod. civ. 

3.5.3 Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza 

L’inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali 
della Cooperative Montalbano - delle disposizioni Modello, ivi inclusa la violazione degli 
obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza determina, in conformità a 
quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, 
ferma restando la facoltà della Cooperative Montalbano di richiedere il risarcimento dei danni 
subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall’applicazione delle 
misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001. 

3.5.4 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci 

In caso di violazione accertata delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della 
documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più Amministratori, l’Organismo di 
Vigilanza informa tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio 
Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune e 
adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti 
dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale. 

In caso di comprovata violazione del Modello o di uno qualsiasi dei documenti che ne fanno 
parte, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza deve 
informare immediatamente l'intero Collegio Sindacale, affinché possa adottare o raccomandare 
le misure più opportune. 
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In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della 
documentazione che di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, il Consiglio di 
Amministrazione può procedere direttamente, in base all’entità e gravità della violazione 
commessa, all’irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della 
revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite. 

In caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che 
di esso forma parte, ad opera di uno o più Amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare 
o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero a 
commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione 
temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) devono essere adottate 
dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.  

In caso di violazione delle disposizioni del Modello commesse da parte di uno o più Sindaci 
ovvero da parte dell’intero Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di 
Amministrazione che provvede ad assumere le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con 
la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto 
(dichiarazioni nei verbali di adunanze, richiesta di convocazione dell’Assemblea, con all’ordine 
del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc).   

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello, da 
parte di uno o più componenti dell’OdV, il detto Consiglio provvederà in collaborazione con il 
Collegio Sindacale, ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità 
della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto. In particolare, 
qualora la violazione sia commessa da un componente che sia anche un dipendente della 
Cooperative Montalbano si applicheranno le relative sanzioni disciplinari. 

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale terranno sempre informato l’Organismo di Vigilanza. 

3.5.5 Misure nei confronti di persone che hanno rapporti 
contrattuali/commerciali 

La violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice di Condotta compiuta dalle 
controparti dei rapporti contrattuali, rapporti d'affari o accordi di partnership con la 
Cooperative Montalbano può determinare, in conformità a quanto regolato in specifici contratti, 
la risoluzione del contratto o il diritto di recedere dallo stesso, restando inteso il diritto di 
chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di tale condotta, compresi i danni causati 
dall'applicazione da parte della Corte delle misure previste dal D.Lgs.231 / 2001. 
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4 DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE 

Cooperative Montalbano, consapevole dell’importanza che gli aspetti informativi e formativi 
assumono in una prospettiva di prevenzione, ha definito programmi di comunicazione e di 
formazione volti a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e 
degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello. 

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate 
prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento 
del personale nelle attività a rischio-reato e in relazione alle rispettive attribuzioni e 
responsabilità.  

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale: 

− invia una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l’avvenuta adozione 
del presente Modello e del Codice Etico e la nomina dell’Organismo di Vigilanza; 

− pubblica il Modello e il Codice Etico sulla intranet aziendale e/o su qualsiasi altro 
strumento di comunicazione ritenuto idoneo;  

− organizza attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 
e delle prescrizioni del Modello, nonché pianifica sessioni di formazione per il 
personale, anche in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle 
modalità ritenute più idonee. 

In ogni caso, l’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 
e le prescrizioni del Modello, è differenziata - nei contenuti e nelle modalità di divulgazione - in 
funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui gli stessi operano e 
del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Cooperative 
Montalbano. 

L’attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse di volta in 
volta inserite nell’organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative sono 
previste e concretamente effettuate sia al momento dell’assunzione che in occasione di eventuali 
mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello. 

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione è conservata a cura del 
Responsabile del Personale, disponibile per la relativa consultazione da parte dell’Organismo di 
Vigilanza e di chiunque sia autorizzato a prenderne visione.  

5 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

L’adozione del Modello costituisce responsabilità del Consiglio di Amministrazione.  

Le successive modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono 
rimesse, pertanto, alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Cooperative 
Montalbano attraverso una delibera emessa secondo le modalità previste per l'adozione del 
Modello stesso.  

L'attività di aggiornamento, intesa come integrazione o come cambiamento, è finalizzata a 
garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, in merito alla sua funzione preventiva dei reati 
previsti dal D.Lgs.231/2001. 
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L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri conferiti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) 
e art. 7, comma 4 lettera a) del Decreto, è responsabile di sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione proposte di aggiornamento e adeguamento del presente Modello. 

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono sempre essere segnalate 
all'Organismo di Vigilanza. 

Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello sono modificate dalle 
competenti funzioni aziendali, qualora risultino inefficaci ai fini della corretta attuazione delle 
disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali competenti dovranno modificare o integrare le 
procedure al fine di rendere effettiva qualsiasi revisione del presente Modello. 

L'Organismo di Vigilanza è tenuto informato dell'aggiornamento delle procedure esistenti e 
dell'attuazione di quelle nuove. 

Tra le modifiche del Modello si intendono ricomprese quelle conseguenti a: 

 significative violazioni delle previsioni del Modello; 

 identificazione di nuove aree a rischio/attività sensibili e processi strumentali/funzionali 
alla commissione del reato, connessi allo svolgimento di nuove attività da parte della 
Cooperative Montalbano o a variazioni di quelle precedentemente individuate; 

 mutamenti dell’assetto organizzativo da cui derivino conseguenze sul Modello; 

 identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall’Organismo 
di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica. 

Costituiscono in ogni caso modifiche sostanziali quelle che incidono sulla composizione, durata 
in carica e operatività dell’Organismo di Vigilanza, nonché sulle regole del sistema 
sanzionatorio. 

 
 


