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-bdelD.lgs.231/2001)

Soggetti (amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, sindaci, finanziatori, clienti,
Portatori i
interessi

d

fornitori, Pubblica Amministrazione, partner, ecc.) che n
i trattengono con

la Cooperativa

relazionisignificativeeicuiinteressisonoavario titolocoinvoltinella suaattivitàinmodo

RSPP
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PARTE GENERALE
1.1Finalità
della Cooperativa Sociale BLU Società Cooperativa

BL
U

Il presente Codice Etico di Comportamento (in seguito “Codice”) èuna dichiarazione pubblica

(in seguito “ Cooperativa”), incui sono

individuati iprincipi generali ele regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico
positivo.
Con il presente Codice,

la Cooperativa formalizza gli impegni, iprincipali comportamenti

e le

all’esternoepercontodel

laCooperativa .

presente Codice, l a Cooperativa ha fatto proprio riferimento

nei valori

CIA

Nella elaborazione del

LE

responsabilitàetichenellaconduzionedelleattivitàassuntedaisoggetticheoperanoall’interno,

guidadellacooperazione stabilitidalCongressodell'AlleanzaCooperativaInternazionale,svoltasi
a Manchesternel1995, dandoparticolare rilievo adalcunidiquestiritenutifondamentali:
Ø
Leimpresecooperativesvolgonoilproprioruoloeconomic

oafavoredeicooperatori,delle

SO

generazioni future, della comunità sociale. Esse offrono aipropri partecipanti sicurezza,
vantaggiericonoscimentiinproporzionealconcorsoindividualed'ognuno.
Ø
LaprincipalerisorsadellaCooperazioneèrappresentat

adagliindividuichenefannoparte;

la Cooperativa deve valorizzarne li alvoro, stimolarne eirconoscerne al creatività, al

ER
AT
IVA

professionalità,lacapacitàdicollaborareperilraggiu

ngimentodegliobiettivicomuni.

Ø
Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone; alcooperatore si
richiedefranchezza,spiritodigiustiziaesensodiresponsabilità,qualunque

siailruoloola

suaposizione.

Ø
Leimpresecooperativesimanifestanoconlaqualitàd

eivalorichesvolgono,latrasparenza,

l'onestàel acorrettezzadeicomportamenti.

Ø
La cooperativaconsiderailpluralismosempreun bene.Neirapporticheintrattienecon le
altre forze economiche, politiche esociali essa rispetta la loro natura, opini
agiscesecondolapropriaoriginalità,autonomia,capacitàdiproposta
Ø
L’opera cooperativa si manifesta con la qualità dei lavori che

one, cultura e
;

si svolgono, la trasparenza,

CO
OP

l’onestàel acorrettezzadeicomportamenti.

Ø
LaC ooperativainterpretail mercatocomeluogodiproduzionediricchezza,dirispettodella
saluteedell’ambiente , disviluppodell'economiaso ciale.Essaagiscenelmercaton

onsoloin

osservanza delle leggi, ma secondo iprincipi di giustizia eutilità per ipropri soci eper la
collettività.

Ø
La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando el m
i prese esistenti e
creandonedinuove;organizzandoladomanda,rispondendoaibisognidellacollettività.Con
questisignificatiessaintendelapromozionecooperativa.
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Ø
La cooperazioneconsideraildirittoeilrischiodifareimpresacomemanifestazionidilibertà.
Ø
Lacooperazioneregolairapportiinternisullabasedelprincipiodidemocrazia.Leimprese
i nel movimento

BL
U

cooperative eralizzano compiutamente el proprie ifnalità associandos

cooperativo, che promuove el relazioni tra o
l ro, che ne valorizza ipatrimoni collettivi,
garantendoleadeguateformedicontrollo.
Il presente Codice non si sostituisce

né si sovrappone alle leggi ealle altre fonti normative

LE

esterneed interne;rappresenta,invece,undocumentocheintegraerafforzaiprincipicontenuti
intalifonticonspecificoriferimentoalprofiloeticodeicomportamentiaziendali.

L’insieme delle misure edelle procedure preventive edisciplinari idonee aridurre il rischio di

cooperativa, sono previste e

descrittenel“Modellodiorganizzazione,gestioneecontrollo”(i

nseguito“MOG”),aisensidel

CIA

commissione di reati all’interno dell’organizzazione azeindale
D.lgs. 231.
Il presenteCodice ha lo scopo di

configurarel’indirizzo etico dell’agiredel la Cooperativa e dei

SO

suoiesponenti;lesuedisposizionisonovincolanti,senzaalcunaeccezione,pericomportamenti
ditutticoloroc hepartecipanoall’organizzazionedel laCooperativa e,quindi:
Ø
degliamministratori,

ER
AT
IVA

Ø
deidirigenti,
Ø
deis ocilavoratori
Ø
deidipendenti,

Ø
deicollaboratori,

Ø
dellecontroparticontrattuali,

e di chiunque instauri, direttamente oindirettamente, stabilmente otemporaneamente, un
rapporto ocn
d’interesse”).

la oCoperativa

(di esguito ocllettivamente nidividuati ocme p“ortatori

Il Codice, pur considerando el differenze sotto li profilo normativo

CO
OP

culturale,siapplicaanchealleeventualiattivitàsvoltedal

, economico, sociale e

laCooperativa all’estero.

DelCodicevienedataampiadiffusioneinternamedianteaffissioneinluogoaccessibileatutti,è
messo adisposizione di qualunque interlocut

ore del la Cooperativa e pubblicato nel sito web

della Cooperativa.
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1.2Ambitodiapplicazioneeportatoridiinteresse
Il Codice nitende, ni particolare, nidirizzare al condotta del

la Cooperativa

alla ifducia

e

cooperazione neiconfrontideiportator id’interesse,cioèdiquellecategoriediindividui,gruppie

BL
U

istituzioniilcuiapportorisultinecessarioperlarealizzazionedellamissioneaziendalee/oicui
interessisianoinfluenzatidirettamenteoindirettamentedalleattivitàdel

laCooperativa .

LenormedelCodicesiapplicano,senzaalcunaeccezione:
Ø
aimembridelCdA,
Ø
aimembridell’OdV;

LE

Ø
aiDirigenti;
Ø
ais ocilavoratori
Ø
aidipendentiecollaboratori;

- privatoopubblico,personafisicaogiuridica

- che,direttamenteo

CIA

Ø
aognialtrosoggetto

indirettamente, stabilmente otemporaneamente, instaura, aqualsiasi titolo, rapporti e
relazionidicollaborazioneodoperanell’interessedel

laCooperativa ,ciascunonellepropriecompetenze,devono

SO

Amministratorieposizioniapicalidel

laCooperativa .

agire nella conscia condivisione dei valori

della cooperazione sociale, adempiendo aldovere

imposto adl olro fuficio, m
antenendo csrupolosa irservatezza, niterna de seterna, us

ER
AT
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informazioniaziendalistrategiche otattiche,attioazioniassunte.

In particolare Amministratori eposizioni apicali si adopereranno per al riservatezza della
documentazione aziendale dicuisiano,perqualsiasiragione,venutiaconoscenzaoinpossesso,
mantenendoaltresìilriserbo anchesugliattirispettoaiqualisianoeventualmentedissenzienti.
Costituisce espresso comportamento contrario aivalori ealle specifiche norme del Codice,
quindi sanzionabile, al diffusione non preventivamente autorizzata di opinioni edocumenti
all’internooall’esternodellaCooperativa

Ai medesimi principi ecomportamenti sono

.

tenuti i membri dell’OdV, in termini deontologici ,

purnell’esercizioautonomoedindipendentedellefunzionidicontrollo.

CO
OP

Idipendentidel laCooperativa ,oltrecheademp iereaidoverigeneralidilealtà,dicorrettezza,di
esecuzionedelcontrattodilavorosecondobuonafede,devonoastenersidallosvolgereattività
inconcorrenzaconquelledel

laCooperativa ,rispettareleregoleaziendalieattenersiaiprecetti

delCo dice,lacuiosservanzaèrichiestaancheaisensieperglieffettidicuiallenormevigenti.
I portatori diniteresse, nel già dovuto irspetto della elgge edelle normative vigenti,
adeguerannoleproprieazionieipropricomportamentiaiprincipi,agl

iobiettivieagliimpegni

previstidalCodice.
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La Cooperativa

mantiene un rapporto di fiducia edi elaltà con ciascuno dei portatori di

interesse.Tutteleazioni,lenegoziazioni,leoperazionie,ingenere,tuttiicomportamentiposti
in essere dai por

tatori di interesse nello svolgimento delle attività di competenza oattinenza

I portatori di interesse sono tenuti adassumere un atteggiamento aperto ecollabor

BL
U

lavorativa,devonoessereimprontatiaiprincipieaivaloririchiamatidalpresenteCodice.

verificasecondolenormevigentieleprocedureinterne.Ciascunportatorediinteresse
interno cheesterno eindipendentementedaltipo dirapporto con

ativo alla

- siaesso

laCooperativa - ètenuto a

nielerelativeresponsabilitàassegnateead

agiretenendopresentelatuteladelprestigiodel

laCooperativa .Aiportatoridiinteresseviene

LE

fornireapportiprofessionaliinlineaconlemansio

espressamente richiesta al conoscenza delle norme contenute nel Codice edelle norme di

CIA

riferimentocheregola nol’attivitàsvoltanell’ambitodellalorofunzione.

Iportatoridiinteresseesternivengonosistematicamentemessiaconoscenzaconl’inserimento,
visioneed accettazione.

la Cooperativa , di specifica clausola di presa

SO

nel documento attestante la collaborazione con

I portatori di interesse devono assumere, anche nei comportamenti privati, condotte che in
nessunmodopossanonuocereal laCooperativa ,ancheinterminidiimmagine.

ER
AT
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Inparticolare,essihannol’obbligodi:

• astenersidacomportamenticontrariatalinormeedesigerneilrispetto;
• rivolgersi aipropri usperiori ni acso di necessità di h
c iarimenti uslle modalità di
applicazionedellestesse;

• riferiretempestivamenteall’OdVqualsiasinotizia,didirettarilev

azioneoriportatadaaltri,

inmeritoapossibilioancheeventualiviolazionidellenormedelCodice;
• riferiretempestivamenteall’OdVqualsiasirichiestadiviolazionedellenormechesiastata
lororivolta;

• collaborareconl’OdVaverificarelepossi

biliviolazioni.

CO
OP

Qualoraunportatorediinteressevengaaconoscenzadisituazioniillegaliocontrarieaiprincipi
espressi dal presente Codice che, direttamente on
i direttamente, vadano avantaggio del

la

Cooperativa osianocommessenell’interessedel lastessa,deveinformaredirettamentel’OdV.
LaCooperativa assoggetteràasanzionelamancataosservanzadeldoverediinformazione.
Irapportitrai

portatorid’interesse , interniedesterni atuttiilivelli,devonoessereimprontati

alla correttezza,alla collaborazione, alla lealtà ealreciproco rispetto,pertanto,èsanzionabile
l’abusodeldoverediinformazioneascopodiritorsioneomeramenteemulativo.
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Ognifunzioneaziendalehal’ obbligodi:
• orientareilpropriocomportamentoallefinalitàsocialidellaCooperativa;
• adottareunpropriocomportamentoesemplare;

BL
U

• promuoverel’osservanzadelCodicedapartedichiunque;
• divulgare il rispetto delle norme del Codice quale parte integr

ante ed essenziale della

qualitàdellaprestazione;

• adottare tm
e pestivamente el o
pportune m
isure ocrrettive q
uando irchiesto d
alla
situazione;

LE

• vigilareeadoperarsiperevitare,neilimitidellepropriecompetenzeeattribuzioni,possibili
ritorsioni.

CIA

LaCooperativa assicura:

• la diffusione del Codice presso iportatori di interesse epresso coloro che entrano in
rapporticonessa;

• l’approfondimento el’aggiornamento del Codice, utilizzando la migliore comunicazione
sessioniformative,senecessario;

nteresse, irchiedendo oorganizzando specifiche

SO

disponibile verso ogni portatore di i

• l’esecuzionedisistematiciinterventiaverificadellapotenzialeoeffettivainosservanzadel

ER
AT
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Codice acura dell’OdV. Se, durante gli niterventi di

audit, emergesse una p resunta

violazione si procederà auna tempestiva valutazione dei fatti e, n
i caso di accertata
violazione,l’adozionedellamisurasanzionatoria;

• cheiportatoridiinteressechehanno segnalato ofattoemergereviolazionidelCodiceo
dellenormeinesso richiamate,sianoesentidaconseguenzediqualsiasigenereocoperti.
Ècompitodell’OdVvigilaresullecondotteprevisteeprescritteesugliattiemessidai
diinteresseinconformitàalDecretoeallapienaesecuzionedelledisposizionidi

portatori
legge,nonchédi

CO
OP

quelleregolamentariesocietarieemesseinmateria.
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2.0 PRINCIPIGENERALI

BL
U

2.1 Principi Generali dicomportamento
LaCooperativasiispiraaiprincipidilegalità,
democraticità, onestà, lealtàecorrettezza.

La Cooperativa promuove l'informazione elo sviluppo di forme di partecipazione democratica
alla vita dei propri organismi

e favorisce il massimo controllo degli enti associati sul proprio

operato. La Cooperativa promuove l’educazione alla legalità.

Le persone della

Cooperativa si

impegnano adagire onestamente nei rapporti con le persone, verso le Istituzioni el’intero

LE

sistemaeconomico.

CIA

2.2 Principiodilegalità
La Cooperativa hacomeprincipioimprescindibileilrispettodelleleggiedeiregolamentivigenti
int uttiiPaesiincuiessasitrovaaoperare.Tutteleattivitàdevonopertantoessereimprontate
e svolte nel rispetto della legislazione edi tutte le norme vigenti, nonché dei principi edelle

SO

procedureatalescopopreordinate.

2.3Organizzazione
Ogni operazionee/otransazione,intesanelsensopiùampiodeltermine,deveesserelegittima,
autorizzata,coerente,congrua,documentata,registrataedinognitempoverificabile.
iginalità della

ER
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Ciascuna u
f nzione azeindale èresponsabile della veridicità, autenticità ed or

documentazioneedelleinformazioniresenellosvolgimentodell’attivitàdipropriacompetenza.
2.4Corrett ezza dell’Amministrazione
La Cooperativa persegue il proprio oggetto sociale nel rispetto della legge, dello Statuto edei
regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento degli organi sociali ela tutela dei
diritti patrimoniali epartecipativi dei soci, salvaguardando l’integrità del capitale sociale edel
patrimonio.

CO
OP

2.5 RapporticonlaPubblica Amministrazione
Gli organi della Cooperativa e iloro membri, isoci, idipendenti, iconsulenti ecollaboratori, i
procuratori ed in genereisoggetti terzi che agiscono per conto della
con al Pubblica Amministrazione, tialiana, dell’Unione Europ

Cooperativa nei rapporti
ea odi paesi terzi, sipirano

adeguanolapropriacondottaalfinedinonindurrelaPubblicaAmministrazionealla
deiprincipidell’imparzialitàedelbuonandamentocuiètenuta

ed

violazione

.

2.6 Tuteladellaconcorrenza
LaCooperativacompete lealmentesulmercatorispettandoleregoledellaconcorrenza.
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Gli organi della Cooperativa eiloro membri, isoci, idipendenti, iconsulenti ecollaboratori, i
procuratori ed in genereisoggetti terzi che agiscono per conto della Cooperativanei rappor

ti

inerentialloroufficioedegliobblighidifedeltà.
2.7 Rapporticonifornitori
Laselezionedeifornitorieladeterminazionedellecondizionidi

acquistosonobasatesu:

1. unavalutazioneobiettivadellaqualitàedelprezzodelbeneoservizio;

LE

2. garanziediassistenzaetempestività;

2.8 RapporticoniClienti
scelte della cooperativa.

CIA

3. unatteggiamentosocialmenteresponsabile.

Neir apporticonlapropriaClientela

BL
U

con le società private italiane odell’Unione Europea, si impegnano alrispetto degli obblighi

,l eper sonebeneficiariedeiservizisonoalprimoposto

nelle

Al fine di assicurare rapporti improntati alla fiducia, alla lealtà, alla

correttezzaealrispettodelladignitàumana,ènecessarioche:

SO

Ø
gliutentisianoadeguatamenteinfo rmatisuiservizioffertiinlorofavore;

Ø
agliutentinonsianoconsigliatee/oproposteazioniocomportamenticontrarialleleggi;

ER
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2.9 RapporticonIstituzioniepubblicifunzionari
I rapporti della Cooperativa nei confronti delle Istituzioni

pubbliche, nonché nei confronti di

pubbliciufficialioincaricatidipubblicoservizio,sono intrattenuti daciascun Amministratoree
da ciascun Dipendente, quale che sia al u
f nzione o’lincarico, ose del caso, da ciascun
Collaboratore, nel irspetto dell
correttezzaedilealtà.

a n ormativa vigente

eu
s lla base dei principi gener

ali di

LaCooperativaqualoraloritengaopportuno,puòsostenereprogrammidi

entipubbliciintesiarealizzareutilitàebeneficiperlacollettività,nonchéleattivitàdifonda

zioni

eassociazioni,semprenelrispettodellenormativevigentiedeiprincipidelcodiceetico.
2.10 Dirittiumaniedellavoro
La C
ooperativa ocndanna q
ualsiasi ocmportamento elsivo d
ella p
ersonalità nidividuale,

CO
OP

dell’integrità fisica, culturale emorale delle persone con le quali si relaziona esi impe
contrastarequalsiasicomportamentodiquestanatura,incluso l’utilizzo dilavoroirregolare

gna a
. La

Cooperativasiimpegnaapromuoverelasicurezzaelasalutesullavoro,avendocomeobiettivoil
miglioramentocontinuodelleproprieprestazioniin

temadisicurezza.

2.11 SicurezzaedAmbiente(sostenibilità)
LaCooperativasiimpegnaalsoddisfacimentodellelegittimeaspettativedituttiisuoi
d’interesse coniqualiintendepromuovereundialogofinalizzatoallamigliorcomprensionede

portatori
lle
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loro esigenze. La Cooperativa si impegna aperseguire la tutela dell’ambiente, avendo come
obiettivoilmiglioramentocontinuodelleproprieprestazioniambientali.

BL
U

2.12 Contrastodelterrorismoedellacriminalità
La Cooperativa crede profondamente nei valori democratici econdanna qualsiasi attività che
possa avere ifnalità di terrorismo odi eversione dell’ordine democratico.

La Cooperativa

condanna qualsiasi attività che implichi il riciclaggio (cioè l’accettazione oil trattamento) di

2.13 Rapportiinterni
L'attività degli Organi Sociali èimprontata alpieno rispetto delle regole

LE

introitida attivitàcriminaliinqualsiasiformaomodo.

democratiche s ancite

comunitaria. Ogni persona èrispettata nel suo credo

CIA

dallo Statuto osciale, dal Regolamento niterno edalla elgislazione vigente nazionale e

religioso eopinione politica.

Al fine di

assicurarerapportiimprontatiallafiducia,allalealtà,allacorrettezzaealrispetto della

dignità

umana,ènecessarioche itempieglispazidelviverequo

tidianodellapersonaeilsuodirittoalla

riservatezza sia no tutelati.

soggetti eletti onominati afunzio

SO

amministratives ianotenuti:

È nioltre necessario che i

ni

Ø
am
i pegnarsi attviamente affinché al cooperativa possa tarrre beneficio dalle olro
specifichecompetenze;
coinvolti;

ER
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Ø
a denunciare tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d'interesse che il veda
Ø
allariservatezzadelleinformazioniacquisitenellosvolgimentodelpropriomandato;
Ø
a far prevalere sempre l'interesse della missione

sociale rispetto all'interesse particolare

delsingolo.

Nelle situazioni di crisi la Cooperativa adotta una strategia improntata alla salvaguardia del
.

CO
OP

lavoro,compatibilmentecongliimpegnineiconfrontideiclienti

CooperativaSocialeBLUSocietàCooperativa Onlus– CodiceEtico
Pag. 12/18
_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________

PARTESPECIALE
3.0 DVIIETO

ASSOLUTO D I O
C NDOTTE R
CIMINOSE H
CE O
P SSONO O
C INVOLGERE

BL
U

COOPERATIVA INUNPROCEDIMENTOPENALE

LA

Il presenteCodice di comportamento,oltrearisponderealla specifica funzione di orientarela
condottanegliaffarideiportatorid’interesseversoelevatistandard
fondamentalecomponentedelMOGadottatodal

deontologici,costituisceun

laCooperativa aisensidegliartt.6e7delD.lgs

LE

231.

La Cooperativa ritiene pertanto di dover vietare espressamente quei comportamenti criminosi
gimentoinsedepenaledellastessaAziendaaisensidelD.lgs

CIA

chepossonocomportareilcoinvol
231.

Nei paragrafi successivi vengono riprese per esteso el fattispecie di reati che potrebbero
ipotizzarsiinrelazioneall’attivitàdel

laCooperativa secondolaMatricediValutazionedeiRis

SO

direato.

chi

3.1 DivietodicommissionedireatineirapporticonlaPubblicaAmministrazionee
controilpatrimoniodellaPubblicaAmministrazione

ER
AT
IVA

Gliartt.24e25delD.lgs231richiamanoiseguentireati:
Art.316 -bisc.p.

MalversazioneadannodelloStato.

Art.316 -ter

IndebitapercezionedierogazioniadannodelloStato.

Art.640,c.2,n.1c.p.

Truffain danno dello Stato,di altroentepubblico odella
UE

Art. 640-bis c.p.

Truffa aggravata epr li ocnseguimento id re

ogazioni

pubbliche

Art. 640-ter c.p.

Frode niformatica ni danno dello Stato odi atlro ente
pubblico

Concussione-induzione

Art.318c.p.(art.1_75L_190/12)

Concussione-costrizione

Art.318c.p.(art.1_75L_190/12)

Corruzioneperattid'ufficio

Art.319c.p.

Corruzioneperunattocontrarioaidoveridiufficio

Art.319 -terequaterc.p.

Corruzioneinattigiudiziari

Art.322c.p.

Istigazioneallacorruzione

CO
OP

Art.317c.p.(art.1_77L_190/12)

Pertantoilportatored’interesse:
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Ø
Non deve

destinare a

finalità differenti da quelle previste contributi erogati per al

promozionediiniziativeecommercialiperilterritoriodiriferimento;
Ø
Nondeveprodurrefalsedichiarazioniperlapartecipazionedel

laCooperativa abandidi

BL
U

finanziamentopubblico;

Ø
Non d eve attuare truffeper l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati

ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi oerogatida
partedelloStato,dialtrientipubbliciodelleComunitàeuropee;
Ø
Non deve

conseguire

indebitamente, per és oper atlri, mediante ’lutilizzo oal

LE

presentazione di dichiarazioni odi documenti falsi oattestanti cose non vere, ovvero

mediantel’omissionediinformazionidovute,contributi,finanziamenti,mutuiagevolatio
altreerogazionid ellostessotipo,comunquedenominate,concessioerogatidalloStato,

CIA

daaltrientipubbliciodalleComunitàeuropee;

Ø
Nondeveindurrealcunoinerrore,conartifizioraggiri,procurandouningiustoprofittoa

dannodelloStatoodiunaltroentepubbli

co;

erogazionipubbliche;

SO

Ø
Non deve dare denaro oaltra utilità aPubblico Ufficiale per ottenere vantaggi nelle
Ø
Non deve intervenire su alcun sistema informativo della P.A. per alterare ocancellare

delle informazioni per procurare, asé oadaltri, un ing

ER
AT
IVA

Statoodiunaltroentepubblico.

iusto profitto con danno dello

3.2 Divietodicommissionedireatiinformaticieditrattamentoillecitodeidati
L’art.24 -bis del D.Lgs. 231richiamaiseguentireati:
Art.491 -bisc.p.

Art.615 -quaterc.p.

Falsità ni un documento
probatoria

informatico opubblico avente efficacia

Detenzioneediffusioneabusivadicodicidiaccessoasistemiinformatici
otelematici

Art.615 -quinquiesc.p.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi oprogrammi niformatici
diretti ad
anneggiare oniterrompere u
n isstema niformatico o

CO
OP

telematico

Art.617 -quaterc.p.

Intercettazione, m
i pedimento on
i terruzione lilecita di comunicazioni
informaticheotelematiche

Art.617 -quinquiesc.p.

Installazione di apparecchiature attead

intercettare, m
i pedire o

interromperecomunicazioniinformaticheotelematiche

Art.635 -bisc.p.

Danneggiamentodiinformazioni,datieprogrammiinformatici
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Art.635 -terc.p.

Danneggiamentodiinformazioni,datieprogrammiinformaticiutilizzati
dallo Statoodaaltroentepubblicoocomunquedipubblicautilità
Danneggiamentodisistemiinformaticiotelematici

Art.635 -quinquiesc.p.

Danneggiamentodisistemiinformaticiotelematicidipubblicautilità

Art.640 -quinquiesc.p.

Frodeinformaticanelcertificatoredifirmaelettronica

Art.615 -terc.p.

Accessoabusivoadunsistemainformaticootelematico

BL
U

Art.635 -quaterc.p.

Il Portatore d’interesse non deve porre in essere comportamenti né abusare di strumenti e/o

LE

apparecchiatureinformatichetal idaprodurreunoqualsiasideireatidescritti.

CIA

3.3 Divietodicommissionedireatiinviolazionedellaliberaconcorrenzadimercato
L’art.25 -bis delD.lgs.231richiamaiseguentireati:
Illecitaconcorrenzaconminacciaoviolenza

Art.517c.p.

Venditadiprodotticonsegnimendaci

Art.517 -terc.p.

Fabbricazione ecommerciodibenirealizzatiusurpando titolidiproprietà
industriale

Il Portatore d’interesse

SO

Art.513 -bisc.p.

deve evitare qualsiasi situazione che possa configurare ireati sopra

elencati con particolare riferimento alle attività di somministrazione di cibi ebevande nonché

ER
AT
IVA

delleattivitàdisartoria.
3.4 Divietodicommissionedireatisocietari

L’art.25 -terdelD.lgs231richiamaiseguentireati:
Art.2621c.c.
Falsecomunica zionisociali
Art.2622c.c.
Art.2624c.c.
Art.2625c.c.

Falsecomunicazionesocialiindannodeisociedeicreditori
Falsitànellerelazionionellecomunicazionidellesocietàdirevisione
Impeditocontrollo

Indebitarestituz ionedeiconferimenti

Art.2635c.c.

Corruzionetraprivati

CO
OP

Art.da2626a2629c.c.

Art.2636c.c.

Illecitainfluenzasull'Assemblea

Art.2637c.c.

Aggiotaggio

Art.2638,c.1e2,c.c.

Ostacolo all’esercizio delle ufnzioni delle autorità pubbliche di
vigilanza

Art.2629 -bisc.c.

Omessacomunicazionedelconflittodiinteressi

Art.2623c.c.

Falsoinprospetto

Art.2632c.c.

Formazionefittiziadelcapitale
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Art.2633c.c.

Indebitaripartizionedeibenisocialidapartedeiliquidatori

Ilportatored’interesse,qualorasia

qualificatocomerichiestodallalegge:

BL
U

Ø
Non deve, con l’intenzione di ingannareisoci, alfine di conseguireper sé oper altri un

ingiustoprofitto,neibilanci,nellerelazionionellealtrecomunicazionisocialiprevistedalla
legge, esporre fatti mate

riali non rispondenti alvero ancorché oggetto di valutazioni

ovveroomettereinformazionilacuicomunicazioneèimpostadallaleggesullasituazione
economica, patrimoniale, ofinanziaria del

la Cooperativa , in modo idoneo adindurre in

patrimonialea i soci oaicreditori;

LE

erroreiportatori d’interesseedilpubblicosutalesituazionenonchécagionareundanno
Ø
Non deve, occultando documenti ocon atlri dionei atrifici, m
i pedire ocomunque

nelegalmenteattribuiteagli

CIA

ostacolarelosvolgimentodelleattivitàdicontrolloodirevisio
organisocialioallesocietàdirevisione;

Ø
Non deve ripartire utili oacconti su utili non effettivamente conseguiti odestinati per

legge ariserva, ovvero ripartire riserve prima del pagamento dei creditori sociali o

SO

dell’accantonamentodellesommenecessarioasoddisfarli,cagionandodannoaicreditori;
Ø
Nondeve,inconcorsoconiresponsabilidellarevisione,alfinediconseguireperséoper

altri un ingiusto profitto, nelle relazioni oin altre comunicazioni, con la con

sapevolezza

dellafalsitàel’intenzionediingannareidestinataridellecomunicazioni,attestareilfalsoo

ER
AT
IVA

occultare n
i formazioni concernenti al situazione economica, patrimoniale ofinanziaria
dellaCooperativa sottopostaarevisione,inmodoidoneoad

indurreinerroreidestinatari

dellecomunicazionisullapredettasituazione;

Ø
Nondeve,occultandodocumentioconaltriidoneiartificiimpedireocomunqueostacolare

lo svolgimento delle attività di controllo odi revisione legalmente attribuite agli o

rgani

socialioallasocietàdirevisione;

Ø
Non deve, n
i qualsiasi forma, anche omettendo el comunicazioni dovute alle autorità

preposteavigilanza,verificheecontrolli,consapevolmenteostacolarnelefunzioni.

CO
OP

3.5 Divietodicommissionedireaticontrolapersonalitàindividuale
L’art.25 -quinquiesdelD.lgs231richiamaiseguentireati:
Art.600c.p.

Riduzioneomantenimentoinschiavitùoservitù

Art.600bisc.p.

Prostituzioneminorile

Art.600terc.p.

Pornografiaminorile

Art.600quaterc.p.

Detenzionedimaterialepornografico

Art.600quinquiesc.p.

Turismofinalizzatoallaprostituzione

Art.601c.p.

Trattadipersone
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Art.602c.p.

Acquistoealienazionedischiavi

Èfattodivietoaqualunqueportatored

’interessediideare,organizzareocommetterealcunodei

BL
U

reatidescritti
3.6 Divieto dicommissionedireati inviolazionedelle normeantinfortunistichee
sullatuteladell’igieneedellasalutesullavoro

Art.590c.p.

lesionipersonalicolpose

2

LE

L’art.25 -septiesdelD.lgs.231richiamai seguentireati:
Art.589c.p.
omicidiocolposo 1

Nessun portatore d’interesse dovrà omettere l’applicazione, in tutto oin parte, dei criteri,

salute edell’incolumità sul

CIA

condizioni emisure di sicurezza, previsti dalla legge, atutela della
lavoro.

provenienzaillecita

SO

3.7 Divietodicommissionedireatidiricettazione,riciclaggioeimpiegodidenarodi
L’art.25 -octiesdelD.lgs.231richiamaiseguentireati:
Ricettazione

Art.648bisc.p.

Riciclaggio

Art.648terc.p.

Impiegodidanaro,benioutilit

à diprovenienzaillecita

ER
AT
IVA

Art.648c.p.

Iportatorid’interessenondevonoattuareoesserecoinvoltiinfattiosituazioni
che possano generare ireati

di ricettazione, riciclaggio eimpiego didenaro di

provenienzaillecita .

1

CO
OP

Art.589c.p. - Omicidiocolposo – Chiunquecagionapercolpalamortediunapersonaèpunitoconlareclusionedaseimesiacinqueanni.
Seil
fattoècommessoconviolazione dellenormesulladisciplinadellacircolazionestra daleodiquelleperlaprevenzionedegliinfortunisullavoro
lapenaèdellarec lusionedadueasetteanni. Siapplicalapenadellareclusionedatreadiecianniseilfattoècommessoconviolazione
delle
normesulladisciplinadellacircolazionestra daleda:
1)soggettoinstatodiebbrezzaalcolicaaisensidell'articolo186,comma2,letterac),del
decretolegislativo30aprile1992,n.285,esuccessive modificazioni;
2)soggettosottol'effetto disostanzestupefacentiopsicotrope. Nelcaso
dimortedipiùpersone,ovverodimortediunaopiùpersoneedilesionidiunaopiùpersone,siapplicalapenachedovre
bbeinfliggersiperla
piùgravedelleviolazionicommesseaumentatafinoaltripl
o,malapenanonpuòsuperareglianniquindici
2
Art.590c.p. - Lesionipersonalicolpose - Chiunquecagionaadaltripercolpaunalesionepersonaleèpunitoconlareclusionefinoatremesio
con lamultafino aeuro309. Selalesione ègravelapen
aèdella reclusione dauno asei mesi odella multa daeuro123aeuro619,seè
gravissima,dellareclusionedatremesiadueanniodellamultadaeuro309aeuro1.239.Seifattidicuialsecondocomm
asonocommessi
con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale odiquelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le
lesioni gravi èdella reclusione da tre mesi aun anno odella multa da euro 500 aeuro 2.000 elapena per lelesioni gravis
sime èdella
reclusione da uno atre anni.
Nei casi diviolazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto ècommesso dasoggetto in stato di
ebbrezzaalcolicaaisensidell'articolo186,comma2,letterac),deldecretolegislativo30aprile1992,n.285,esucc
essivemodificazioni,ovvero
dasoggettosottol'effettodisostanzestupefacentiopsicotrope,lapenaperlelesionigravièdellareclusionedaseimes
iadueannielapena
per le lesioni gravissime èdella reclusione daunanno esei mesi aquattro an
ni. Nel caso dilesioni dipiù persone si applica la pena che
dovrebbeinfliggersiperlapiùgravedelleviolazionicommesse,aumentatafinoaltriplo;malapenadellareclusionenonpu
òsuperareglianni
cinque. Il delitto èpunibile aquerela della per
sona offesa, salvo nei casi previsti nel primo esecondo capoverso, limitatamente ai fatti
commessi conviolazione delle norme perlaprevenzione degli infortuni sullavoroorelativeall’igiene dellavoroocheabbi
ano determinato
unamalattiaprofessiona le.
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3.8 Divietodicommissionedireatiinviolazionedeldirittod’autore
L’art.25 -noviesdelD.lgs.231richiamaiseguentireati:
Art.171,L.633/1941 - comma1 – Lett.a/bs

Messa ad
isposizione d
el p
ubblico, ni u
n
telematiche, em
diante

BL
U

sistema i detri

connessioni di qualsiasi genere, di un’operadi
ingegnoprotettaopartediessa.
Art.171,L.633/1941 - comma3

Reati di cui alpunto precedente commessi su
opere atlri non destinate alla pubblicazione
risulti fo
feso

l’onore ael

LE

qualora en
reputazione
utilizzare,innomeproprioodel

CIA

Iportatorid’interessenondevono,collegandosiviainternetasitipubblicioprivati,scaricareed
laCooperativa ,alcunaoperad’ingegnoquali:immagini,filmati,

scritti,registrazioniacustich e nonché documentidivariogenere.
ambientali

SO

3.9 Divietodicommissionedireati
ExD.lgs.3aprile2006nr.152:

Sanzioni penalisullaparteIII(scarichidirefluinonautorizzati)

Art.256

Attivitàdigestionenonautorizzata

Art.257

Bonificadeisiti

Art.258

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori edei

ER
AT
IVA

Art.137

formulari
Art.259

Trafficoillecitodirifiuti

Art.260

Attività organizzataperiltrafficoillecitodirifiuti

Art.260bis

Sistemainformati codicontrollodellatracciabilit àdeirifiuti

Art.279

SanzionisullaparteVdel
tabellari)

D.lgs.152/2006 (emissioniinatmosferasuperioriailimiti

CO
OP

Nessun portatore d’interesse dovrà omettere l’applicazione

dei precetti di tutela ambientale

previsti dalla Legge edovrà vigilare sull’adeguamento comportamentale dei singoli individui
nell’eserciziodelleattivitàprestate.
ViolazionidelCodiceEtico
Le violazioni poste in essere da amministratori, soci, diri

genti, dipendenti ecollaboratori della

Cooperativa sono soggette alsistema disciplinare previsto dal Modello di prevenzione reati
approvatodal l’AmministratoreUnico .
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