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PRESENTAZIONE A CURA DEL PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

 

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 introduce il concetto di “responsabilità amministrativa” delle 

persone giuridiche e degli enti collettivi. Si prevede la responsabilità diretta degli enti per alcuni reati, 

elencati dal legislatore, commessi nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, da persone che 

rivestono una posizione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione c.d “soggetti apicali”, 

ovvero da quanti sono sottoposti al controllo di questi ultimi (es. dipendenti, collaboratori, consulenti 

ecc.). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il 

fatto di reato e si prevede, oltre alla pena per la persona fisica, l’applicazione di pesanti sanzioni in 

capo alla società.  

Per espressa previsione legislativa, l’Ente non risponde della responsabilità amministrativa qualora 

provi di aver adottato preventivamente ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, 

gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. 
 

L'adozione di un modello organizzativo, è facoltativa, ma la sua mancata presa in carico espone 

l’ente, come già detto, ad una diretta responsabilità per gli illeciti commessi nel suo interesse o a suo 

vantaggio, colpendone direttamente il patrimonio. E’ del tutto evidente che la volontà del legislatore 

sia quella di premiare l’organizzazione che si preoccupi di prevenire i comportamenti illeciti e di 

reprimere le condotte a rischio. 
 

Per quanto riguarda il nostro modello 231/2001, così come di seguito presentato, posso sicuramente 

dire che è il risultato di un percorso volto prioritariamente ad assicurare l'adempimento sostanziale 

delle normative, ma nel contempo, vissuto all'interno della cooperativa sociale Altri Colori come 

grande occasione di ripensamento organizzativo. Nella sua redazione sono state coinvolte tutte le 

figure con responsabilità apicale, quelle intermedie e tutti i soci, con la possibilità di segnalare 

eventuali criticità.  
 

L'obiettivo del Consiglio di Amministrazione, che ha monitorato costantemente l'aderenza del 

Modello al sistema organizzativo interno, è stato quello di voler dotare la cooperativa di un 

dispositivo dinamico, capace di prevenire innanzitutto reati ma anche di reprimere comportamenti 

in contrasto con gli orientamenti valoriali e strategici della cooperativa sociale Altri Colori a 

conferma di un percorso, già intrapreso, di Responsabilità di Impresa. 
 

Buona lettura 

 

 

     Il Presidente  

         Vincenzo Di Prospero 
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PREMESSA 

 
Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descrive il Sistema di Gestione della 

Responsabilità Amministrativa della cooperativa sociale Altri Colori, realizzato con riferimento ai 

requisiti del Decreto Legislativo n. 231 dell’ 8 Giugno 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 

del 19.06.2001 che detta la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della 

legge 29.09.2000 n. 300”. 

Un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa, adeguatamente delineato e coordinato 

con gli altri Sistemi di Gestione, costituisce l’adozione ed efficace attuazione dei Modelli di 

Organizzazione, Gestione e Controllo di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo n. 231/2001. 

Scopo di un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa, di seguito indicato come 

SGRA231,  è descrivere le modalità con cui vengono valutati i livelli di rischio di compimento dei 

reati da parte della cooperativa nel rispetto della normativa di cui al d.lgs. 231/01: in questo modo, 

la società è in grado di definire le procedure da rispettare e i comportamenti da tenere per i processi 

e le attività dell’organizzazione particolarmente esposte al rischio di commettere i reati ricompresi 

nell’elenco del decreto. 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, di seguito indicato come MODELLO 231, consta 

di un manuale, inteso come una serie coordinata di documenti che sono da considerarsi un corpo 

unico. 

In dettaglio è composto da: 

Sezione 0. PARTE GENERALE – Descrizione del Sistema di Gestione della Responsabilità 

Amministrativa SGRA231; 

Sezione 1. Allegato 1. PARTE SPECIALE – Documento di valutazione dei rischi  

Sezione 2.  Allegato 2.  Organigramma aziendale e funzionigramma 

Sezione 3.  Allegato 3. Sistema delle deleghe e dei poteri 

Sezione 4.  Allegato 4. Statuto dell’Organismo di Vigilanza 

Sezione 5. Allegato 5. Codice Etico 

Sezione 6. Allegato 6. Sistema disciplinare 

Sezione 7. Allegato 7. Tabella elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex. D.Lgs. 231/01 

Sezione 8. Allegato 8. Modulistica varia 

 

L’articolazione del MODELLO 231 in documento principale e in una serie coordinata di allegati 

risponde all’esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento ( i vari documenti sono 

aggiornabili separatamente) e di salvaguardare l’esigenza di riservatezza di alcuni di essi (es. 

Documento di valutazione dei rischi). 
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0. INTRODUZIONE 

 

0.1 Generalità e validità 
 
L’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 

231/01 è una scelta volontaria dell’Ente. 

Questo è, infatti, il principio espresso dalla norma: non un obbligo ma una facoltà. 

Tuttavia, soprattutto per le realtà della cooperazione sociale, sono molte le norme e prescrizioni 

che invitano all’adozione dei modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01: a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, citiamo l’ Autorità Nazionale Anticorruzione che, con Delibera n. 32 del 20 gennaio 

2016, ha pubblicato le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 

cooperative sociali. 

In particolare, le citate linee guida, nel riferirsi alla  responsabilità amministrativa, al paragrafo 12.3 

rubricato “Il rispetto delle prescrizioni del d.lgs. 231/2001”, enunciano che: “Sempre nell’ottica di 

garantire l’affidabilità del soggetto erogatore e di assicurare che la prestazione affidata venga svolta 

nel rispetto della legalità, le stazioni appaltanti devono verificare l’osservanza, da parte degli 

organismi no-profit, delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300), applicabile agli stessi in 

ragione, sia del tenore letterale delle relative previsioni (rivolte agli enti forniti di personalità 

giuridica, alle associazioni anche prive di personalità giuridica e alle società private concessionarie 

di un pubblico servizio) sia della natura dei servizi erogati”. 

Successivamente, anche la Regione Lazio, con la deliberazione n. 88 del 28/02/2017 su Servizi e 

interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 11/2016. Modifiche 

alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223 nel disciplinare, a livello di ambito 

territoriale, il Registro dei soggetti erogatori dei servizi alla persona prescrive espressamente, tra i 

requisiti per l’iscrizione, l’adozione di un modello organizzativo ai sensi dell’art. 6 del Decreto 

Legislativo 231 del 2001. 

Una cooperativa sociale dovrebbe essere facilitata, rispetto ad altre tipologie di imprese, 

nell’introdurre le disposizioni del decreto n. 231/2001. 

Si tratta infatti di rendere operativi dei principi che trovano già un fondamento nella realtà del 

movimento cooperativo: il rispetto delle persone e dell’ambiente, la ricerca della qualità, la 

prevenzione dei rischi che investono l’organizzazione. 

Essendo poi ogni organizzazione dotata di una cultura e di una struttura organizzativa propria, il 

Sistema di Gestione delineato nel presente documento, pur facendo riferimento alle varie Linee 

Guida delle organizzazioni di categoria, è stato realizzato, come successivamente dettaglieremo, 

calandolo all’interno della singola realtà aziendale. 
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Il presente SGRA231, quindi, risulta conforme alle prescrizioni normative cogenti e ai sistemi di 

gestione interni della cooperativa Altri Colori. 

Il presente documento entra in vigore dalla data della sua adozione deliberata dal Consiglio 

d’Amministrazione della cooperativa ed ha una scadenza illimitata, fatta salva ogni esigenza di 

revisione che possa emergere dalle attività di Riesame annuale o da sopraggiunte modifiche 

normative. 

Qualunque sua variazione o integrazione dovrà essere approvata dal Consiglio d’Amministrazione. 

 

0.2 Principi di gestione del Sistema di Responsabilità Amministrativa 
 

La cooperativa sociale Altri Colori adotta un Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa 

SGRA231 che si fonda sui seguenti principi: 

- Trasparenza e correttezza delle attività 

- Promozione della cultura della legalità d’impresa nel mercato e nel mondo cooperativo 

- Correttezza nei rapporti con i soci, dipendenti e committenti 

- Leadership 

- Tutela del capitale sociale della cooperativa 

- Partecipazione e responsabilizzazione per soci, dipendenti, collaboratori 

- Approccio per processi 

- Identificazione e formalizzazione dei poteri e delle responsabilità 

- Separazione dei poteri e delle responsabilità 

- Tracciabilità di decisioni, attività e scelte rilevanti 

- Monitoraggio e verifica di decisioni, attività e scelte rilevanti 

- Controlli interni ed esterni 

- Miglioramento continuo 

 

0.3 Approccio per processi 
 
Nel delineare il SGRA231 della cooperativa sociale Altri Colori si è promossa l'adozione di un 

approccio per processi nello sviluppo, attuazione e miglioramento dell'efficacia del proprio sistema 

interno. 

Affinché un'organizzazione funzioni efficacemente, è necessario che essa determini e gestisca 

numerose attività collegate. Un'attività, o un insieme di attività, che utilizza risorse e che è gestita 

per consentire la trasformazione di elementi in ingresso in elementi in uscita, può essere 

considerata come un processo. Spesso l'elemento in uscita da un processo costituisce direttamente 

l'elemento in ingresso al processo successivo. 
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Per “processo” si intende, quindi, un insieme coordinato di attività che produce un output a partire 

da un dato input. L’output è costituito di dati, informazioni, eventi e documenti. 

L’applicazione di un sistema di processi nell’ambito di un’organizzazione, unitamente 

all’identificazione e alle interazioni di questi processi e la loro gestione, ha consentito in questo caso 

di raggiungere un risultato specifico: quello di individuare i processi e le attività nel cui ambito 

possono essere commessi reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01. 

A partire da questa analisi, il SGRA231è stato costruito sulla base di uno strumento, mutuato per 

analogia dai Sistemi di Gestione, denominato PDCA ( acronimo di PLAN – DO – CHECK –ACT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN 

• Individuare all’interno di un’analisi complessiva dell’organizzazione della cooperativa 

aree, processi e attività critici ai fini del D. Lgs. 231/01; 

• Definire nuovi protocolli e procedure per mitigare il rischio del reato; 

• Definire la matrice delle responsabilità/deleghe autorizzative apicali e operative; 

• Creare un Codice etico; 

• Creare un Sistema sanzionatorio; 

• Creare un sistema informativo e documentale interno. 

DO 

• Formazione e coinvolgimento nell’attuazione del Sistema di Gestione della 

Responsabilità Amministrativa e dei principi del Codice Etico di soci, dipendenti, 

collaboratori, consulenti esterni, fornitori. 
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• Formalizzazione della registrazione delle attività svolte per l’attuazione e/o 

implementazione del SGR231 

CHECK 

• Verifiche (periodiche e sistematiche), analisi di aderenza al SGR231 da parte dell’OdV 

ACT 

• Report dell’OdV al CdA della necessità di revisioni del MODELLO 231  

• Proposte di adozione di nuovi protocolli e procedure (azioni correttive, sanzioni) 

 

 

 0.4 Relazione con altre norme di sistemi di gestione 
 
Il presente SGRA231è stato strutturato con l’intento di favorire il suo coordinamento con altri 

eventuali sistemi di gestione adottati o adottandi dalla cooperativa. 

Il modello è costruito con l’intento di assicurare il coordinamento con la nuova norma UNI EN ISO 

9001:2015 a cui la cooperativa Altri Colori dovrà adeguarsi. 

 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo del presente documento è quello di costituire uno strumento di riferimento per 

l’implementazione efficace del SGRA231, che costituisca anche adozione ed efficace attuazione dei 

Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e di tutti gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 7 del 

Decreto legislativo 8.6.2001 n. 231. 

In particolare il Sistema di Gestione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si 

propone di: 

• determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della cooperativa Altri Colori 

in attività “sensibili” in base al decreto legislativo 231/01, la consapevolezza di poter 

incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito, passibile di sanzioni 

nei confronti e nei riguardi della cooperativa ( se questa ha tratto vantaggio e/o interesse 

dalla commissione del reato); 

• ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati dalla cooperativa Altri Colori in quanto 

contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui la cooperativa si è attenuta negli anni 

nell’espletamento della propria missione aziendale; 

• esplicitare le caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo in uso; 
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• consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti 

aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la 

commissione dei reati stessi. 

Il presente SGRA231è stato realizzato per essere applicato a tutti i processi e le sedi aziendali, a 

tutto il personale e/o collaboratori e, comunque, a chiunque entri in relazione con l’Organizzazione. 

 

2.  FONTI E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

L. 300/2000 art. 11 (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche e degli Enti privi di personalità giuridica) 

D.lgs. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 

settembre 2000, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni Codice Civile Libro V Titolo V capo IV 

codice civile Delle Società 

D.lgs. 81/08 art. 2 lett. dd) Definizione di “Modello di Organizzazione e di gestione” 

Linee guida Confindustria 

Linee guida ANCPL  Associazione Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro (Deliberazione n. 32 

del 20 gennaio 2016) 

Linee Guida A.N.A.C per l'affidamento di servizi a enti del Terzo Settore e Cooperative sociali 

(Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016) 

UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di Gestione per la Qualità” 

Circolare n. 83607/2012 Comando Generale della Guardia  

Tabella Reati_Illeciti Presupposto Responsabilità ex Dlgs 231_01 con sanzioni e riferimenti alle 

fonti” , nella sua revisione più attuale; 

Regolamenti interni e Statuto dell’Organizzazione; 

Ogni altro riferimento normativo citato nel presente documento 

Sentenze ed ordinanze della magistratura pubblicate 

3. TERMINI E DEFINIZIONI 

 

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito 

indicato: 

Attività a rischio di reato: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che 

possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato. 
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CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti della Coop., il CCNL delle 

Cooperative Sociali. 

Codice Etico: il protocollo ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale 

esplicazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, 

raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è 

sanzionata. 

D. Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 

di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Destinatari: Organi societari (Amministratori e Sindaci), Dipendenti, mandatari, procuratori, 

outsourcer e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari. 

Dipendenti: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro 

subordinato. 

Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex 

D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazione di categoria, che sono state considerate ai fini della 

predisposizione ed adozione del Modello. 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o MODELLO 231: 

insieme coordinato di procedure, protocolli, documenti adottato dalla Società, ai sensi degli articoli 

6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei reati  presupposto da parte del 

Personale apicale o subordinato. 

Organi Sociali: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale. 

Organismo di Vigilanza od OdV: l’Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, avente il 

compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello di organizzazione, gestione e 

controllo nonché di curarne l’aggiornamento. 

Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i 

lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli “stagisti” ed i liberi professionisti che abbiano 

ricevuto un incarico da parte della Società. 

Personale Apicale: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua 

unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. 

 Personale sottoposto ad altrui direzione: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del 

Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale. 

Protocollo Preventivo: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di 

prevenire la realizzazione dei Reati. 

Reato presupposto: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come 

eventualmente modificato ed integrato in futuro). 
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Sistema Sanzionatorio e Disciplinare: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di 

violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello. 

Cooperativa: Altri Colori Coop. Sociale Onlus 

4. CONTESTO DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

4.1 La Cooperativa sociale Altri Colori: l’organizzazione e il suo contesto esterno ed 
interno 
 
Il contesto esterno 

L’economia cooperativa rappresenta l’8,5% del PIL italiano con un valore della produzione che ha 

superato i 108 miliardi. Nel 2015 in Italia si contano circa 80mila imprese cooperative, attive in 

diversi settori tra cui servizi, agricoltura, commercio, edilizia, produzione industriale, credito etc. Il 

fenomeno cooperativo assume quindi delle dimensioni molto significative e mostra un forte 

radicamento con il territorio e con le comunità. 

Nel variegato mondo della cooperazione, un’attenzione particolare meritano le cooperative sociali. 

Esse sono definite dall’art. 1, legge n. 381 dell’8 novembre del 1991 “cooperative aventi come scopo 

il perseguimento generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 

cittadini”. Esistono quattro tipologie di cooperative: le cooperative di tipo A che svolgono attività 

finalizzate all’offerta di servizi socio-sanitari ed educativi, le cooperative di tipo B che forniscono 

attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le cooperative di tipo misto che svolgono 

attività tipiche delle cooperative di tipo A, sia di tipo B ed infine i consorzi sociali, società cooperative 

aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.  

Secondo il rapporto elaborato dal Centro Studi Legacoop nel 2015, tra il 2012-2014, le cooperative 

sociali attive erano 13.864 con un valore della produzione di 12,9 miliardi di euro: si tratta della 

principale forma di impresa sociale presente in Italia, per numerosità, peso occupazionale, 

beneficiari raggiunti e valore della produzione aggregato. 

Una recente ricerca dell’Osservatorio UBI BANCA su “Finanza e Terzo Settore”, alla sua VI edizione 

e realizzata su un campione rappresentativo di cooperative sociali italiane, ha analizzato il rapporto 

tra cooperative e pubblica amministrazione; ne è risultata una riduzione, rispetto alla precedente 

edizione dell’Osservatorio, delle previsioni di stabilità per il 2017 nei rapporti con il pubblico e, in 

generale, un peggioramento delle previsioni di entrate da contributi, convenzioni, donazioni e 

rapporti con la Pubblica Amministrazione; contestualmente, lo stesso rapporto ha evidenziato un 

miglioramento delle previsioni di crescita e stabilità delle entrate market, a conferma di un 

crescente orientamento da parte della cooperazione sociale italiana verso un mercato a domanda 

pagante composto da privati cittadini.  
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Rispetto al dato previsionale sulle entrate 2017, il rapporto ha evidenziato due indirizzi emergenti: 

nel settore socio sanitario, proprio delle cooperative di tipo A, emerge ancora un forte legame con 

la P.A.; nell’ulteriore settore, quello dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in attività 

diverse, soprattutto ambientali, invece, si evince un contesto sempre più legato a logiche di 

mercato. 

L’intensità dei rapporti con la Pubblica amministrazione rimane comunque un tratto distintivo del 

mondo della cooperazione sociale, in particolare di quello di tipo A. 

Il legame con il pubblico tuttavia presenta delle criticità: infatti, mentre da un lato, nel sistema di 

affidamento dei servizi, le amministrazioni pubbliche ricorrono frequentemente agli organismi no-

profit per l’acquisto o l’affidamento di servizi alla persona, il contesto di norme e regole in cui questo 

sistema di affidamenti avviene non tiene conto delle specificità del settore: il nuovo codice dei 

contratti pubblici introdotto dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. – che tra l’altro ha determinato molti 

rallentamenti nell’incertezze della sua applicazione - si applica solo parzialmente. 

L’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione ha riconosciuto la specificità di questo tipo di affidamenti, 

con delibera n. 32 del 20 gennaio 2016; la delibera infatti introduce delle Linee guida per fornire 

indicazioni operative alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori del settore, per gli 

affidamenti dei servizi alla persona nel quadro della normativa comunitaria e nazionale in materia 

di contratti pubblici richiamando i principi della prevenzione della corruzione, della libera 

circolazione delle merci, della libertà di stabilimento, della libera prestazione dei servizi.  

In questo quadro si inserisce anche la delibera n. 326 del 13/06/2017 approvata dalla Regione Lazio 

“ Linee guida in materia di co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo settore 

per la realizzazione  di interventi innovativi e sperimentali nell'ambito dei servizi sociali.” 

La specificità di un settore che non trova il giusto riconoscimento nelle norme è solo uno degli 

aspetti che aggravano le difficoltà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Accanto a questa criticità, abbiamo anche le difficoltà dell’accesso al credito e di un panorama 

legislativo in continuo mutamento. 

Infatti i rapporti con la Pubblica Amministrazione risentono costantemente di quel fenomeno che 

fa dell'Italia ancora maglia nera in Europa per i tempi di pagamento nei confronti delle imprese 

fornitrici. 

Questo aspetto influenza il rapporto tra cooperazione sociale e istituti di credito per cui si assiste ad 

una tendenziale stabilità nel numero medio di banche con cui le cooperative sociali intrattengono 

relazioni: in generale i dati dell’Osservatorio UBI BANCA evidenziano l’esistenza di rapporti 

pluribancari delle cooperative con un dato relativo ad almeno 3 istituti di credito di riferimento. 

Accanto a questo aspetto, la cooperazione sociale risente di un quadro normativo ancora instabile: 

il recente codice degli appalti, su citato, ha avuto già un decreto correttivo; la legge sul terzo settore 

che ristruttura completamente l’assetto delle organizzazioni non profit è in via di attuazione con i 

relativi decreti attuativi che influiranno sull’esistente. 
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Il contesto interno della cooperativa sociale Altri Colori 

Altri Colori è una cooperativa sociale di tipo A formata da un gruppo di esperti nel campo dei servizi 

socio-educativi e riabilitativi alla persona, rivolti all’agio e al disagio; offre servizi sia attraverso 

convenzioni o contratti d’appalto con la pubblica amministrazione sia alle famiglie e ai privati 

cittadini. 

Tra i valori alla base di questa cooperativa vi è la centralità della persona, il suo rispetto a e la sua 

tutela. La mission della cooperativa è sintetizzata in uno slogan: Una nuova idea. Un mondo 

possibile: il mondo possibile mette al centro le persone e infatti la Cooperativa Sociale Altri Colori 

concentra tutta la sua attenzione sulla creazione e diffusione di un modello culturale improntato sul 

rispetto e la tutela della persona. 

La cooperativa è il frutto di un percorso complesso, segnato da un’importante processo di fusione 

realizzato nel 2011: costituita originariamente come cooperativa Finisterrae, in quell’anno, affronta 

un importante cambiamento attraverso un processo di fusione per incorporazione con altre tre 

cooperative sociali: Gosc di Cisterna di Latina, Eureka e Kariscoop di Sezze. Dalla fusione nasce una 

nuova realtà imprenditoriale caratterizzata da un incremento del numero dei soci, dei servizi gestiti 

e del fatturato: è la cooperativa Altri Colori. 

Gli anni successivi sono contrassegnati da un processo di riorganizzazione interno, da un 

ampliamento del mercato di riferimento con un’espansione anche in altri territori: non più solo i 

comuni e gli enti della Regione Lazio ma anche quelli della Sardegna. 

Negli anni, la cooperativa è andata quindi progressivamente consolidandosi: attualmente conta su 

430 1addetti come indicato nella tabella sottostante:  

 

Soci 
Maschi 
Lazio 

Femmine 
Lazio 

Maschi 
Sardegna 

Femmine 
Sardegna 

Totale 

Ordinari lavoratori 17 243 0 9 269 

Ordinari lavoratori partita iva 1 2 0 0 3 

Non lavoratori 7 42 0 0 49 

Dipendenti 3 57 0 49 109 

TOTALE 28 344 0 58 430 

 

 
Descrizione dell’attività 
 
La cooperativa sociale Altri Colori intende perseguire, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n.381, 

l’interesse generale della comunità attraverso la progettazione e l’erogazione di servizi calibrati sui 

                                                             
1 Dato relativo al momento dell’approvazione del modello organizzativo da parte del CDA. 
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bisogni espressi ed inespressi dei cittadini; con la propria attività Altri Colori contribuisce alla 

diffusione di un modello culturale improntato allo sviluppo dei servizi socio-educativi che 

riguardano la prevenzione e la cura del disagio sociale, la promozione dell’agio e della qualità della 

vita. 

 

OGGETTO SOCIALE COME DA STATUTO 

Nell’art. 4 rubricato come “Oggetto” del nuovo statuto sociale approvato con delibera assembleare 

del 22.03.2011, la Cooperativa sociale  ha deliberato il proprio oggetto sociale così come di seguito:   

“Per il raggiungimento dei propri scopi sociali la Cooperativa, operando come cooperativa sociale ai sensi delle lettere 

a) e b) dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381, si propone di: 

A. Sostenere qualsiasi attività capace di promuovere un sistema di vita comunitario e favorire attraverso l'attività di 

gruppo un approfondimento culturale e la crescita umana e professionale dell'individuo, fin dal concepimento, in tutte 

le sue esigenze e nell'arco del suo sviluppo, anche attraverso attività di solidarietà sociale quali la banca del tempo ed 

istituti connessi e similari. 

B. Promuovere, progettare e gestire attività e servizi di assistenza sociale e sanitaria, in particolare medica anche 

specialistica, terapeutica, infermieristica, riabilitativa, domiciliare, di base scolastica, in favore di anziani, minori, 

giovani, disabili e di chiunque altro abbia bisogno di ausilio e cure di qualsiasi tipo; gestire Servizi domiciliari integrati di 

assistenza sociale, infermieristica e sanitaria, di sostegno e animazione, effettuati tanto presso la famiglia quanto presso 

la scuola o altre strutture di accoglienza messe a disposizione da enti pubblici o privati e di appoggio alle famiglie di 

handicappati per prevenirne l'istituzionalizzazione, favorendone la prevenzione, la 

diagnosi precoce, la riabilitazione e l'integrazione scolastica e sociale. 

C. Operare nel campo della educazione, rieducazione, e socializzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata, affetta 

da disturbi comportamentali, portatrice di handicap psichici e fisici nonché di quelle con problemi di affettività familiare; 

gestire ed operare nei servizi sociali, pedagogici ed educativi in favore di bambini, adolescenti e giovani volti 

all'istruzione, alla formazione ed alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile, 

anche mediante la gestione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in 

difficoltà; gestione di asili nido, ludoteche, scuole materne e altre scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché servizi 

ausiliari di collegamento, interventi di sostegno e di aiuto alle persone, anche a domicilio, tramite la promozione, 

progettazione, realizzazione e gestione di servizi di "baby-sitter", di "tata" familiare, di tagesmutter (assistente materna 

a domicilio), di asili nido domiciliari, di orientamento e formazione scolastica, di dopo scuola, di recupero formativo e 

scolastico, effettuati con personale qualificato. 

D. Contribuire e collaborare per il mantenimento degli anziani, autosufficienti e non, nel loro ruolo di cittadini attivi e 

partecipi; in particolare si vorrà prestare servizio agli anziani soli in casa ed ospitati in strutture sanitarie e case di riposo; 

elaborazione e gestione di servizi di telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza, telemedicina e sevizi telematici in genere 

in ogni applicazione in favore di anziani, disabili e delle altre categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad 

associazioni e centrali locali, nazionali ed internazionali. 

E. Creazione, sviluppo e gestione di centri residenziali e semi- residenziali, socio-educativi e terapeutici come centri diurni, 

comunità alloggio, case-famiglie, gruppi-appartamento, case di riposo, case-albergo e residenze sanitarie assistenziali, 

nonché di centri, palestre, studi ed uffici di terapie varie e riabilitazione, in favore di tutte le categorie di svantaggio 

sociale. 

F. Elaborazione e sviluppo di progetti nonché la gestione di attività didattiche e formative di personale interno ed esterno, 

dei servizi vari e delle attività del personale per lavori socialmente utili e di pubblica utilità; promozione, elaborazione di 
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progetti, istituzione, realizzazione e gestione di attività, iniziative e servizi, tutti nel rispetto delle vigenti normative 

comunitarie, nazionali e regionali in materia, riguardanti: 

 1) - progresso, sviluppo, accesso a finanziamenti di ogni tipo e tutte le altre opportunità ed attività inerenti il lavoro 

e l'occupazione su scala locale, nazionale, europea ed internazionale, di interscambio con enti pubblici e privati, con 

l'estero, anche di informazioni, risorse, tecnologia e know-how tanto più nel quadro della gestione di 

programmi comunitari dell'Unione Europea dei singoli Ministeri, delle Regioni, degli Enti Locali; 

 2) - agenzie, uffici e sportelli per l'intermediazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, sia in forma di 

centri e unità "informagiovani" ed "informalavoro", sia per il collocamento ordinario sia per il lavoro interinale, di 

attività di lavoro a domicilio e telelavoro; 

 3) - enti, agenzie, ed uffici per studi e ricerche sociologiche ed economico-giuridiche con particolare riferimento al 

mercato del lavoro; 

 4) - corsi di formazione professionale di ogni tipologia, grado e livello, comprese le attività di progettazione, 

valutazione e monitoraggio, accompagnamento finale all'occupazione in qualsiasi forma ed alla creazione 

d'imprenditorialità finalizzata al collegamento con la propria struttura, anche in forma associativa e consortile. 

G. Promuovere lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, di 

cui all'art.4 della legge 08/11/1991 n. 381; a tal fine la società intende applicare il lavoro dei propri soci, anche non 

svantaggiati, ai settori dell'industria, del turismo, dell'ambiente e del territorio, dell'agricoltura, dell'artigianato e 

dell'edilizia. In particolare: 

 1) Beni culturali: gestione servizi per la tutela di beni artistici, di biblioteche, pinacoteche, musei ed archivi; 

organizzazione e gestione di scuole private per l'istruzione di ogni ordine e grado, con attività di corsi di 

specializzazione, di formazione, di orientamento, di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione anche in 

favore di cittadini immigrati ed extracomunitari, nonché di doposcuola e di quant'altro affine; 

 2) Ambiente e agricoltura: gestione di servizi rivolti alla tutela del patrimonio forestale, difesa del suolo, del mare, 

dei bacini idrici e per la salvaguardia da inquinamento; creazione e conduzione di aziende e attività agrituristiche, 

agricole, per la coltivazione e la produzione di ogni varietà di tuberi, piante, colture ed altro, di giardinaggio, di 

manutenzione e sistemazione del verde e delle aree non edificate, agricole e forestali sia in proprio che per conto 

di Enti pubblici e Privati; 

 3) Tutela, gestione e monitoraggio ambientale del territorio: 

- organizzazione e gestione di corsi di formazione per la tutela, gestione e monitoraggio ambientale del territorio; 

- ideazione, progettazione ed attuazione di indagini ambientali, geologiche, geotecniche, idrogeologiche e 

prospezioni geofisiche su terreni, acque superficiali e sotterranee, sorgenti ed opere pubbliche e private esistenti 

ed in progetto sul territorio; ideazione, progettazione ed attuazione di studi ambientali su terreni, acque superficiali 

e sotterranee, sorgenti ed opere pubbliche e private esistenti ed in progetto sul territorio; 

- realizzazione e gestione di cartografia tematica del territorio con strumenti informatici; 

 4) Turismo e cultura: istituzione e gestione di servizi per la vacanza, rivolti in particolare a soggetti in età evolutiva, 

anziani e portatori di handicap; servizi di turismo sociale, culturale e ricreativo, che prevedono organizzazione, 

progettazione e gestione di gite turistiche, soggiorni, vacanze termali, balneari, marine, lacustri, campestri, 

collinari, montane; servizi di progettazione, organizzazione, gestione e attuazione di congressi, convegni, 

conferenze, meeting, work-shop, seminari, mostre, fiere, mercati ed esposizioni per propri obiettivi e finalità e per 

conto di enti pubblici e privati; servizi di progettazione, organizzazione, gestione e attuazione di cineforum, 

spettacoli, manifestazioni teatrali, canore e di massa, serate danzanti, discoteca ed ogni altra attività ricreativa; 

favorire l'incremento del turismo, in special maniera dei giovani, degli studenti, degli anziani e dei disabili, anche 

sociale e popolare, soprattutto attraverso la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'attuazione di 

campeggi, ostelli, villaggi turistici e agrituristici, residence, pensioni, alberghi, trattorie, pizzerie, gelaterie, 

ristoranti, self-service, fast-food, bed and breakfast, bar, caffetterie, pub, birrerie, enoteche, degustazioni, tavola 
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calda, stabilimenti balneari, club montani, solarium, percorsi e itinerari turistici, naturistici, naturalistici, 

escursionistici e religiosi, pellegrinaggi e gite spirituali e religiose, impianti, strutture ed attrezzature sportive ed 

ogni altra iniziativa sportiva, ricreativa e socio culturale in genere. 

 5) Gestione di servizi di trasporto di cose, quali autobotti, autocisterne, autospurgo, autotrasporto in genere, anche 

con autotreni ed autoarticolati e di carichi eccezionali, e trasporto di persone per conto proprio, nonché per conto 

od in favore di Enti pubblici o privati e relativa assistenza ai trasportati, sia sugli scuolabus che su ogni altro veicolo. 

Tale servizio potrà essere svolto con automezzi di proprietà della società o di altri soggetti; 

6) Gestione di mense, ristoranti, bar e di tutte le attività inerenti alla refezione ed alla somministrazione di pasti 

per conto di Enti pubblici o privati, comprese le attività di catering; gestione di mensa sociale e di accoglienza 

sociale e notturna, anche in favore di anziani, disabili, ammalati e di persone immigrate, rifugiate o comunque 

prive di dimora; 

7) Gestione di servizi ed imprese di pulizia, di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione sia per 

conto proprio, nonché per conto od in favore di Enti pubblici o privati; 

8) Gestione di parcheggi e mobilità urbana, sia per attività proprie, sia per conto di Enti pubblici o privati, anche 

con strumentazioni, apparecchiature ed attrezzature meccaniche, elettriche, elettroniche e telematiche; 

9) Servizi di rilevazione dati di qualsiasi tipo compresa la lettura di contatori di utenze ed i censimenti; 

10) Gestione di servizi di bollettatura e riscossione di utenze di qualsiasi tipo; 

11) Esecuzione per conto proprio, nonché di Enti pubblici e privati di lavori di manutenzione riguardanti i settori 

della falegnameria, dell'elettricità, dell' idrotermica, dell'idraulica, della stuccatura, della verniciatura, 

dell'elettronica, dell'informatica, della pavimentazione, della lucidatura, della muratura e qualsiasi altro servizio di 

manutenzione di mobili o immobili; 

12) Gestione di interventi nel settore della pubblica informazione attraverso la realizzazione di servizi stampa e di 

propaganda, con l'ausilio di mezzi tradizionali e di avanzata tecnologia; 

13) dell'idrotermica, dell'idraulica, della stuccatura, della verniciatura, dell'elettronica, dell'informatica, della 

pavimentazione, della lucidatura; circoli culturali, ludoteche, parchi gioco, centro socio educativi quali asilo nido, 

centri di assistenza agli anziani; 

14) Gestione del servizio idrico e fognario, compresa la depurazione ed il trattamento degli scarichi e delle acque 

reflue per conto di Enti Pubblici , Privati e per attività proprie; 

15) Attività di facchinaggio, gestione di servizi ed attività di magazzinaggio, movimentazione e sistemazione, in 

scaffalature ed affini, di ogni tipo di merci; 

16) Divulgare e promuovere la pratica di ogni attività sportiva e favorirne l'informazione e lo sviluppo anche 

mediante la realizzazione dei relativi impianti; favorire e promuovere la costituzione di associazioni sportive di ogni 

genere anche con la cooperativa stessa collegata; 

17) Formare, promuovere e gestire squadre di calcio, tennis, nuoto e ogni altro sport, anche tra portatori di 

handicap, in particolare minori e giovani; e tal proposito la cooperativa potrà promuovere ed organizzare gare, 

tornei, feste ed ogni altra attività inerente allo sport in osservanza alle direttive delle singole federazioni e più in 

generale del C.O.N.I.; 

 18) Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, anche speciali, ospedalieri, nocivi e pericolosi e di ogni altro 

genere anche differenziata, per conto proprio e di enti pubblici e privati; 

 19) gestione di canili ed altre attività e strutture destinate a cura, assistenza, ricovero e sepoltura per animali, di 

ogni specie, quali dog, cat-sitter, gestione di servizi di ricerca, accalappiamento e custodia di animali, di 

smaltimento di carogne di animali, tutti effettuati in ogni genere e forma sia per conto di Enti Pubblici e Privati sia 

per attività proprie; 
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 20) gestione di mattatoi privati e pubblici, di attività di allevamento, cura e macellazione di animali, di trattamento 

carni animali, pellami ed altri parti e tessuti animali, tutti effettuati in ogni genere e forma sia per conto di Enti 

Pubblici e Privati sia per attività proprie; 

 21) Servizio di affissione e riscossione tributi per conto di enti pubblici privati e per attività proprie, nonché recupero 

crediti nelle forme previste dalla vigente normativa; 

 22) Servizio di monitoraggio e osservatorio sulle nuove povertà e del mondo del lavoro con attività di 

intermediazione del lavoro tramite apposite agenzie; 

 23) Servizi amministrativi, contabili, gestionali, di segreteria, di elaborazione e trattamento dati in qualsiasi 

maniera, analisi e ricerca di marketing, sondaggi d'opinione, di produttività ed organizzazione aziendale, tutti 

effettuati in ogni genere e forma sia per conto di Enti Pubblici e Privati sia per attività proprie ; 

 24) Promozione, elaborazione di progetti, istituzione, realizzazione e gestione di attività, iniziative e servizi, tutti 

nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, riguardanti lotterie, tombole, 

pesche, estrazioni, concorsi a premi e banchi di beneficenza. 

 25) Servizi informatici ed informativi, gestiti per proprio conto o per conto di enti pubblici e privati, quali ad 

esempio: 

 a) la programmazione di software gestionale, riguardante soprattutto i servizi socio-assistenziali, sanitari ed 

educativi, nonché i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate ; 

b) la progettazione e la conduzione di sportelli informativi, come call center e front-line, che qualificano i 

servizi valendosi contemporaneamente telefoni e computer; 

c) la promozione dei propri servizi, o di servizi affini ad essi collegati, con l'utilizzo di mezzi elettronici e reti 

telematiche. 

 26) Gestione di servizi di progettazione, manutenzione, sistemazione ed organizzazione delle aree cimiteriali ed 

attività annesse ed affini, quali illuminazione interna ed esterna e lampade votive, per conto di Enti pubblici e privati; 

H) Svolgere le seguenti attività sociali e di volontariato: 

interventi nel campo pedagogico con la ricerca dei più idonei strumenti di utilizzo delle discipline scientifiche, 

quali la pedagogia, la psicologia, la sociologia, la psichiatria, la medicina; 

formazione ed aggiornamento delle figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività e dei servizi 

previsti dallo statuto quali a titolo esemplificativo assistenti sociali, domiciliari, di consultorio. 

La formazione e l'aggiornamento potranno essere realizzati anche con l'organizzazione di viaggi di studio in Italia 

ed all'estero; 

favorire e promuovere la costituzione di associazioni non profit tra genitori, parenti ed amici di minori, adulti ed 

anziani con svantaggio sociale di qualsiasi natura; 

assistenza specifica ai portatori di handicap terapie motorie, di ortofonia e logopedia e comunque bisognosi; 

gestione di circoli culturali, ludoteche, centri socio-educativi; 

 gestione di servizi per il tempo libero della infanzia, degli adolescenti, dei giovani, degli adulti e degli anziani. 

Quanto nel presente punto potrà essere gestito sia in proprio che per conto di privati e di Enti Pubblici quali Comuni, 

province, Regioni, II.PP.AA.BB., Comunità Montane, UU.SS.LL. e Amministrazioni dello Stato o da questi affidati, 

nonché per conto degli organi della Comunità Economica Unione Europea. 

I) Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra menzionate, nonché compiere tutti gli atti e 

concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili al 

raggiungimento degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra 

l'altro, a titolo meramente esemplificativo: assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, 

specialmente se queste svolgono attività analoghe o accessorie a quelle della Società; 

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e 

sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 
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- consociarsi ad altre Cooperative, aderire a consorzi di Cooperative ovvero ad una o più delle associazioni di 

rappresentanza riconosciuta dal movimento cooperativo; 

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da 

apposito regolamento per la raccolta di prestiti, che saranno assolutamente infruttiferi, limitata ai soli soci, ed 

effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. 

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, eccetto che per la 

promozione, lo sviluppo, la progettazione, l'istituzione e la gestione di attività, quali agenzie, filiali, sportelli ed altri 

servizi, nelle forme consentite dalla vigente normativa, connessi ed inerenti ad Istituti di Credito Etico, costituiti ai 

sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 e successive integrazioni e modificazioni, dei Regolamenti del Ministro del Tesoro 

emanati con Decreti n. 144 e 161 del 18/03/1998 e dell' Autorizzazione del Governatore della banca d'Italia del 

20/11/1998, in forma di "Banca Etica Società Cooperativa", ed a Mutue Auto Gestione (MAG), che da un ventennio 

finanziano lo sviluppo della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, i quali Istituti abbiano finalità di 

trasparenza ed eticità sia nella raccolta del risparmio sia nell'impiego del denaro, e scopi morali, sociali ed educativi 

così specificati: 

a) la realizzazione del bene comune, inteso come salvaguardia e crescita dei patrimoni dell'umanità, nonché di 

una equa distribuzione dei benefici che da questi derivano; 

b) la promozione umana e sociale come oggetto dell'attività economica; 

c) favorire l'accesso al credito per le fasce più deboli della popolazione e considerate non bancabili né in possesso 

di adeguate garanzie, affinché il credito, inteso come diritto umano strumentale, possa mettere ognuno nelle 

condizioni di realizzare liberamente il proprio progetto di vita; 

d) educare il risparmiatore ad un uso più responsabile del proprio denaro, in relazione alle conseguenze che da 

questo derivano; 

e) educare chi riceve il credito a sviluppare le competenze, le capacità, l'autonomia necessarie ad emanciparlo 

dalla miseria e ad acquisire la responsabilità sociale ed economica; 

f) creare reti di reciproca conoscenza e di solidarietà”. 

 

ATTIVITA’ ESERCITATA DI FATTO DALLA SOCIETA’ 

La Cooperativa sociale Altri Colori è iscritta all’Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23 giugno 

2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive con i seguenti estremi: 

Numero di iscrizione: 292/647 

Sezione: A. cooperative a mutualità prevalente 

Categoria: cooperative sociali 

Categoria attività: cooperative produzione e lavoro 

Iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali della Regione Lazio con decreto n. 129 del 
29/05/2002. 
 

Alla data di adozione del presente MODELLO 231, la cooperativa sociale Altri Colori gestisce le 

seguenti tipologie di servizi:  

 

- Per committenti pubblici:                                                                                                                                                
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CENTRI SOCIO-EDUCATIVO PER DISABILI: sono strutture che hanno come obiettivo principale quello 

dell’integrazione e della normalizzazione degli utenti diversamente abili per offrire loro percorsi e 

condizioni del vivere quotidiano che siano  il più possibile vicine alle normali circostanze di vita. 

 

STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI:  si tratta di strutture che rappresentano dei luoghi di riabilitazione 

sociale stretta-mente integrata con il Servizio ASL dove vengono svolti interventi che cercano di 

rispondere ai bisogni della persona. 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE: si tratta di un servizio a domicilio per persone che presentano uno 

svantaggio sociale rappresentando un supporto ai carichi familiari. 

 

CENTRI DIURNI PER MINORI: si tratta di strutture a carattere educativo e preventivo preposta ad 

accogliere minori a rischio, in condizioni di disagio famigliare, disadattamento ed emarginazione. 

 

CASA FAMIGLIA PER MINORI: si connota come un servizio di accoglienza residenziale per minori. 

 

SEGRETARIATO SOCIALE: è un servizio universalistico rivolto a tutti i cittadini ai quali deve poter fornire 

informazioni su servizi e prestazioni pubbliche e private appartenenti ad una molteplicità di aree. 

 

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA: il servizio è rivolto a tutti gli alunni segnalati dai Servizi sociali 

che presentano una minorazione psichica, fisica o sensoriale. 

 

ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: il servizio è rivolto ad alunni che presentano 

una minorazione psichica, sensoriale e fisica da cui scaturisce una difficoltà di apprendimento, di 

relazione o d’integrazione. 

 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE: è un servizio rivolto a tutti i cittadini ed ai nuclei familiari che si 

trovano in difficoltà o hanno bisogno di consulenza e orientamento per l’accesso ai servizi 

territoriali. 

 

CENTRO DEL SOLLIEVO PER ANZIANI FRAGILI: è un servizio semiresidenziale che assiste, a sostegno delle 

famiglie, gli anziani parzialmente non autosufficienti o persone che determinate patologie legate 

alla terza età. 

 

ASILO NIDO: è un servizio educativo per la prima infanzia che ospita bambini da 0-3 anni. 

 

LUDOTECHE: si tratta di un servizio educativo destinato al gioco e al divertimento per i minori. 
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- per committenti privati: 

 

ANIMAZIONI: Feste di compleanno e cerimonie, spettacoli teatrali, teatro di strada, concerti, 

truccabimbi, balloon art, giocoleria, mascotte, giochi gonfiabili, zucchero filato, burattini, 

allestimenti con palloncini, ecc. 

 

LUDOBUS, LUDOSOCCORSO, BIBLIOBUS: Servizio itinerante socio-educativo, ludico e culturale che porta 

in ogni luogo giochi, materiali ludici, attività creative, promozione della lettura, ecc. 

 

Di seguito l’elenco dei servizi gestiti dalla cooperativa e il relativo importo di fatturato: 

 

SERVIZIO LOCALITA' AMBITO PR IMPORTO % 

Assistenza Domiciliare Distretto B ANZIANI FR  €  730.745,00  10,91% 

Asilo nido Comunale “L'Isola che c'è” Grottaferrata MINORI RM  €  564.254,00  8,43% 

Asilo Nido Sassari “Via Madrid” Sassari MINORI SS  €  547.383,00  8,18% 

Asili Nido  Alatri - Tecchiena MINORI FR  €  334.025,00  4,99% 

Asilo Nido Comunale “Pollicino” Frosinone MINORI FR  €  308.992,00  4,61% 

Centri Diurni per Disabili Distretto B DISABILI FR  €  301.320,00  4,50% 

Servizio Sociale Professionale  Aprilia FAMIGLIA LT  €  252.023,00  3,76% 

Assistenza Domiciliare Alatri ANZIANI FR  €  239.800,00  3,58% 

Servizio Sociale Professionale Distretto B FAMIGLIA FR  €  229.033,00  3,42% 

Comunità Alloggio Handicap Alatri DISABILI FR  €  222.984,00  3,33% 

Assistenza Specialistica Sezze DISABILI LT  €  213.285,00  3,19% 

Supporto agli Asili Nido Comunali Frosinone MINORI FR  €  210.438,00  3,14% 

Asilo Nido Sassari “Via Cottoni” Sassari MINORI SS  €  195.255,00  2,92% 

Assistenza Specialistica Porto Torres DISABILI SS  €  195.188,00  2,92% 

Centro Socio Educativo per Handicap Alatri DISABILI FR  €  187.666,00  2,80% 

Micronido Aziendale “Puffi e Pupe” Roma MINORI RM  €  181.606,00  2,71% 

Assistenza Domiciliare Integrata  Aprilia DISABILI LT  €  172.901,00  2,58% 

Micronido Aziendale “I Cuccioli” Roma MINORI RM  €  156.343,00  2,34% 

Centro Diurno Disabili "Agorà" Cisterna di Latina DISABILI LT  €  131.500,00  1,96% 

Ludoteche Distrettuali  Alatri MINORI FR  €  128.183,00  1,91% 

Assistenza Specialistica Alghero DISABILI SS  €  119.760,00  1,79% 

Servizio Sociale Professionale  Priverno FAMIGLIA LT  €  118.670,00  1,77% 

Assistenza Domiciliare Integrata  Priverno DISABILI LT  €  112.240,00  1,68% 

Assistenza Domiciliare Educativa  Priverno MINORI LT  €  112.240,00  1,68% 

Centro minori " La tartaruga " Cisterna di Latina MINORI LT  €  109.442,71  1,63% 

Centro Diurno per Minori Distretto B MINORI FR  €  102.894,00  1,54% 

Assistenza Specialistica Velletri DISABILI RM  €    71.957,00  1,07% 
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Assistenza Domiciliare Sezze ANZIANI LT  €    56.488,00  0,84% 

Assistenza Specialistica Ceccano DISABILI FR  €    48.463,00  0,72% 

Assistenza Domiciliare Educativa  Distretto B MINORI FR  €    43.595,00  0,65% 

Servizio Sociale Professionale  Alatri FAMIGLIA FR  €    38.258,40  0,57% 

Progetto “Home Care Premium” Frosinone ANZIANI FR  €    34.654,00  0,52% 

Ludoteca Priverno MINORI LT  €    26.199,00  0,39% 

Scarabocchio Frosinone MINORI FR  €    25.695,00  0,38% 

Ludoteca "Giocamondo" Cisterna di Latina MINORI LT  €    25.352,00  0,38% 

Ricavi diversi (formazione, ec.) Frosinone  FR €    24.087,00 0,36% 

Progetto “Home Care Premium” Alatri ANZIANI FR  €    23.161,00  0,35% 

Assistenza Specialistica Veroli DISABILI FR  €    22.206,00  0,33% 

Assistenza Specialistica Ceprano DISABILI FR  €    14.878,00  0,22% 

Assistenza Domiciliare Cisterna di Latina ANZIANI LT  €    13.960,00  0,21% 

Ludobus/Animazione   MINORI FR  €    12.861,00  0,19% 

Centro Sociale Anziani Ceccano ANZIANI FR  €      4.420,00  0,07% 

Centro di Ascolto  Vallecorsa FAMIGLIA FR  €      3.605,00  0,05% 

Assistenza Specialistica Maenza DISABILI LT  €      2.795,00  0,04% 

Assistenza Domiciliare Educativa  Alghero MINORI SS  €      1.909,00  0,03% 

Psicoterapia Cisterna di Latina FAMIGLIA LT  €      1.615,00  0,02% 

Assistenza domiciliare L.162/98 Cisterna di Latina ANZIANI LT  €      1.306,00  0,02% 

     €       6.695.441  100,00% 

 

Per l’aggiornamento relativo alle attività svolte dalla cooperativa si rimanda al curriculum della 

Cooperativa Altri Colori contenuto nella sezione 8 tra gli allegati. 

 
LA CULTURA DELL’ORGANIZZAZIONE E I SUOI PRINCIPI 

 
La cooperativa sociale Altri Colori ha nel proprio DNA i valori del lavoro di rete: lo testimonia la sua 

costituzione, frutto di un processo di fusione di quattro cooperative sociali che vantavano 

un’esperienza pluriennale nella gestione dei servizi alla persona. 

La sua mission è sintetizzata in un messaggio: una nuova idea. Un mondo possibile. Si tratta di un’ 

espressione che rimanda alla creazione e diffusione di un modello culturale improntato sul rispetto 

e sulla tutela della persona umana. Perché è la centralità della persona il valore fondante dell’azione 

quotidiana della cooperativa Altri Colori. 

Accanto a questi valori portanti, le parole chiave dell’agire cooperativo sono l’innovazione e la 

qualità, sia con riferimento alle comunità sia con riferimento ai servizi: un soggetto costantemente 

impegnato  per lo sviluppo, che si pone sui territori come impresa sociale aperta a nuove 

sperimentazioni e a nuovi campi di azioni nel rispetto, però,  delle specificità culturali e delle 

tradizioni delle comunità in cui va a radicarsi.  
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La cooperativa si è, infatti, consolidata nel tempo, focalizzandosi sulle esigenze dei territori, sugli 

stimoli e sulla domanda di servizi che da essi derivava, cercando di migliorare le risposte in funzione 

dei bisogni dei cittadini, progettandone delle nuove in funzione delle esigenze emergenti con 

l’obiettivo di contrastare ogni forma di disagio, promuovere il benessere e la dignità degli individui 

e tutelare i diritti di cittadinanza. 

La cooperativa ha cercato di promuovere dei collegamenti forti con le Istituzioni in un comune 

sentire finalizzato al miglioramento della qualità del vivere dei cittadini, soprattutto di quelli più 

vulnerabili. Dialogo, capacità di comprensione delle necessità sociali ed economiche della comunità, 

trasparenza e rispetto delle regole sono stati sempre i principi fondanti del rapporto con le 

Istituzioni da parte della cooperativa Altri Colori. 

Essa, attraverso i suoi soci, ha sempre rifiutato le logiche assistenziali, privilegiando il 

coinvolgimento attivo degli utenti e dei cittadini, cooperando alla crescita di una comunità unita nel 

fare, in cui si rafforzassero naturalmente il senso di appartenenza e i legami di solidarietà.  

 

LE SEDI DI SERVIZIO 

 

SEDI INDICATE NEL CERTIFICATO CAMERALE 

Denominazione sede Indirizzo 

Sede legale ed amministrativa Viale Mazzini 51, 03100 Frosinone 

Sede magazzino e approvvigionamenti Via Sodine snc, ,03100 Frosinone 

Ufficio Ceccano Via Magenta 80-82, 03023 Ceccano (FR) 

Ufficio Sezze Via San Carlo da Sezze 150, 04018 Sezze (LT) 

Comunità Alloggio per disabili Via la Stazza 24, 03011 Alatri (FR) 

Project Service, ufficio progettazione Via Cesare battisti 6, 04100 latina 

SEDI TEMPORANEE DI PROPRIETÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI 

Asilo nido "L'Isola che c'è" Viale Primo Maggio, 00046 Grottaferrata  

Asilo nido "Pollicino" Corso Lazio, 03100 Frosinone  

Asilo Nido "Babalù" Via Martiri Ungheresi , 03011 Alatri (FR) 

Asilo Nido "Siamo piccoli ma cresceremo" Viale Italia, Località Tecchiena, 03011 Alatri  

Asilo Nido di Via madrid Via Madrid, 07100 Sassari 

Asilo nido Via Cottoni Via Cottoni , 07100 Sassari 

Ludoteca "Giocamondo" Via Vittime del terrorismo, 04012 Cisterna di Latina  

Ludoteca Winnie the Pooh Via del Calasanzio, 03011 Alatri (FR) 

Ludoteca "Arcobaleno" Via per Alatri, 03010 Collepardo (FR) 

Ludoteca "La casa della Felicità" Via Val Madonna, 03014 Fiuggi (FR) 

Ludoteca "Ludomadagascar" Via del Pontone, 03018 Paliano (FR) 

Ludoteca "Violette di carnevale" Località Pitocco, 03010 Vico nel lazio (FR) 
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Ludoteca "Caciara" 
Via della Stazione snc  Loc. Caciara, 04015 Priverno 
(LT) 

Centro socioeducativo minori "Scacciapensieri" Via Ponterotto 1,  03024 Ceprano (FR) 

Centro socioeducativo minori "La tartaruga" Piazza dei Bersaglieri, 04012 Cisterna di Latina 

Centro socioeducativo minori di Ceccano via San Francesco, 03010 Ceccano (FR) 

Centro socioeducativo disabili "Agorà" Via Giovanni Falcone, 04012 Cisterna di Latina 

Centro socioeducativo disabili "Il Girasole" Via Ponterotto 1,  03024 Ceprano (FR) 

Centro socioeducativo disabili "Insieme" Via Badia, 03010 Ceccano (FR) 

Centro socioeducativo disabili "Emanuele 
Fanella" 

Via delle Cinque Strade 99 , 03011 Alatri (FR) 

 

ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA 

Gli organi di governo e di controllo della cooperativa Altri Colori sono: 

L’ASSEMBLEA 

L’ORGANO AMMINISTRATIVO – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

COLLEGIO SINDACALE. 

 

L’ASSEMBLEA 

L’Assemblea dei soci è definita, tradizionalmente, come l'"organo della volontà sociale".  

Secondo le previsioni dell’ art.11  dello Statuto Sociale – “L’assemblea dei soci” : 

 

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria a norma di legge ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione 

nella sede della Cooperativa o in altro luogo, di volta in volta determinato. 

 L'assemblea ordinaria: 

- approva il bilancio; 

- nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il 

soggetto al quale è demandato il controllo contabile; 

- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci e dell'incaricato del controllo contabile, se nominati; 

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

- delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; 

- delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di amministrazione, di procedure di programma pluriennale 

finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale; 

- approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di 

partecipazione cooperativa; 

- approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 comma secondo, della legge n. 236/93 in base al criterio secondo 

cui nella scelta degli esuberi concorre in via prioritaria il personale dipendente eventualmente occupato in cooperativa 

e in via sussidiaria il personale associato; 

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni 

eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori; 

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. 

 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei 

liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. 
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L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno al più tardi entro centoventi giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, o entro centoottanta giorni dallo stesso termine, qualora lo richiedano particolari esigenze 

relative alla struttura ed all'oggetto della società, illustrate dagli amministratori nella relazione allegata al bilancio. 

Le Assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione od il Collegio dei Sindaci 

lo reputino necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta con domanda motivata da almeno un quinto dei soci e 

nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. 

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, 

su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. 

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine del giorno deve essere inviato ad ogni socio ed ai 

componenti gli organi amministrativo e sindacale almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'assemblea, con 

lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto 

pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. 

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non 

può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 

In prima convocazione l'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti 

almeno la metà dei soci, e delibera validamente: 

a) - in sede ordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti; 

b) - in sede straordinaria, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci. 

In difetto di regolare convocazione, l'Assemblea si costituisce validamente con la presenza di tutti i componenti gli 

organi amministrativo e di controllo, se nominati, e di tutti i soci, anche per delega. 

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, qualunque sia il 

loro numero, e l'assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci. 

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota. 

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti 

spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei 

voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità. 

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio purché non sia tra i soci eletti nel 

Consiglio di Amministrazione. 

Ogni socio può rappresentare un numero massimo di cinque soci. 

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, da persona di 

volta in volta designata dalla assemblea tra i partecipanti. 

Il verbale dell'adunanza sarà trascritto sull'apposito libro sociale e firmato da chi la presiede e dal segretario di volta 

in volta nominato dal Presidente dell'assemblea, salvo che il verbale sia redatto da notaio. 

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla 

cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea Ordinaria per quanto compatibili, 

precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. 

L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè: 

a) - sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 

b) - sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della 

categoria; 

c) - sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; 

d) - sugli altri oggetti di interesse comune. 

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 

n. 59/1992. 

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative 

Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, 

senza diritto al voto. 

 

L’ORGANO AMMINISTRATIVO 

Organo Amministrativo della Cooperativa è il Consiglio d’Amministrazione.  

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale – “Organi Sociali”: 

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da numero tre a numero nove 
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membri - tra cui il Presidente - nominati dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo. 

Possono essere nominati amministratori anche i soci sovventori. 

In ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. 

Spetta al Consiglio di nominare fra i suoi membri il Presidente, qualora non vi provveda l'assemblea all'atto della 

nomina. 

 I Consiglieri durano in carica a tempo determinato, salvo revoca o dimissioni, per il periodo di volta in volta stabilito 

dall'assemblea al momento della nomina. 

 Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare un consigliere, gli altri provvederanno a sostituirlo: il consigliere 

così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea dei soci. 

 Il Consiglio nomina il segretario, a sua scelta per l'intera durata di carica del Consiglio ovvero di volta in volta per 

ciascuna adunanza. 

 In assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il vice Presidente. 

 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte che lo riterrà utile o 

ne sia fatta richiesta da due almeno dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. 

 Il Consigliere che, senza plausibile motivo, non risponde a due successivi inviti di adunanza viene considerato 

dimissionario dalla carica. 

 Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e 

straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione di quelli che per disposizione 

di legge sono riservati all'Assemblea. 

 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione: 

a)  curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 

b)  redigere i bilanci consuntivi; 

c)  compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; 

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare 

beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle 

ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e 

privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, 

compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, girare, 

avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e cartolari in genere; 

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i 

relativi contratti; 

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma; 

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di 

Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione; 

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; 

i)  deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci; 

j) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate; 

k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli 

che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale; 

l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dal presente Statuto nonché la 

costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; 

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società; 

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti, sedi secondarie e succursali. 
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 Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa e nell'esercizio delle 

loro mansioni. 

 Essi non hanno diritto a compensi, salvo che l'Assemblea non deliberi che vengano concessi loro gettoni di presenza. 

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, o l'Assemblea, determinare il compenso 

dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore 

della società. 

 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da 

alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali 

modalità di esercizio della delega, con il limite delle attribuzioni non delegabili per legge. 

Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito con la presenza della maggioranza degli amministratori in 

carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. 

 

 

Con verbale di Assemblea del 24/05/2017, i soci hanno deliberato il rinnovo dei componenti del 

Consiglio d’Amministrazione fino all’approvazione del bilancio al 30/04/2020, così composto: 

- Consigliere: Vincenzo Di Prospero 

- Consigliere: Danilo Ferrante 

- Consigliere: Belmonte Giuseppe 

 

Con verbale del Consiglio d’Amministrazione del 24/05/2017 n. 2, i consiglieri hanno nominato: 

- Presidente:       Vincenzo Di Prospero 

-  Amministratore delegato:                  Danilo Ferrante 

 

IL PRESIDENTE E LA RAPPRESENTANZA SOCIALE DELLA SOCIETA’ 

L’art. 13 – “Il Presidente” prevede che: 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale e può nominare speciali 

procuratori per determinati atti o categorie di atti. 

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a 

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. 

 Il Presidente nomina uno o più Vice Presidenti. 

 In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai Vice-Presidenti o al 

Consigliere delegato, qualora siano stati nominati. 

 La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati nell'ambito delle attribuzioni 

delegate. 
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Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per la 

rappresentanza, l’ordinaria e straordinaria amministrazione della società.  

Con verbale di assemblea ordinaria del 24/05/2017 sono stati designati:  

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: Vincenzo Di Prospero 

- Amministratore delegato: Danilo Ferrante 

 

ORGANI DELEGATI E PROCURATORI SPECIALI 

L’art.12 – “Il Consiglio d’amministrazione” prevede che: 

(Omissis). Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni  ad un comitato esecutivo  

composto da alcuno dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le 

eventuali modalità di esercizio della delega, con il limite delle attribuzioni non delegabili per legge. 

L’art. 13 – “Il Presidente” prevede che: 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale e può nominare speciali 

procuratori per determinati atti o categorie di atti. 

(Omissis) 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai Vice-Presidenti o al 

Consigliere delegato, qualora siano stati nominati. 

 La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì agli amministratori delegati nell'ambito delle attribuzioni 

delegate. 

 

Con verbale del Consiglio d’Amministrazione del 24/05/2017 è stato designato l’amministratore 

delegato con durata in carica fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2019:  

 

 

 

Danilo Ferrante 

nato a Frosinone il 

27/12/1973 – 

AMMINISTRATORE 

DELEGATO 

L’Amministratore Delegato è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti e le operazioni 

di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta soltanto 

eccezione di quelli che per disposizione di legge sono riservati all'Assemblea. 

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all’Amministratore Delegato: 

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 

b) redigere i bilanci consuntivi; 

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto; 

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, 

acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo 

ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione 

compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare 
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Con atto notarile del notaio Carlo Fragomeni registrato il 07/12/2011 al n. 8072, il Presidente della 

cooperativa Altri  Colori ha conferito procura speciale con durata illimitata e fino a revoca al 

Direttore Generale (nominato con verbale del Consiglio d’Amministrazione del 19 ottobre 2011). 

 , estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, 

compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, 

cedere, accettare, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e cartolari in 

genere; 

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti 

l’attività sociale e stipulare i relativi contratti; 

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto 

qualsiasi forma; 

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente 

del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la 

retribuzione; 

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; 

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l’esclusione dei soci; 

j) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate; 

k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta 

eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dello Statuto, siano riservati 

all'assemblea generale; 

l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dallo Statuto 

nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il 

potenziamento aziendale; 

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società; 

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti, sedi secondarie e succursali. 

Danilo Ferrante 

nato a Frosinone il 

27/12/1973 – 

DIRETTORE 

GENERALE – 

PROCURATORE 

DELLA SOCIETA’ 

Il Direttore Generale ha potere di rappresentanza della Cooperativa Sociale ALTRI COLORI, con 

durata illimitata e fino a revoca, con ogni più ampio e opportuno potere, limitatamente agli 

atti e operazioni sotto indicati, affinché in nome, vece e per conto della Cooperativa Sociale 

ALTRI COLORI possa: 

- rappresentare la società in tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, statali, 

parastatali, regionali, provinciali e locali, presso privati, ditte, società ed enti di 

qualsiasi forma giuridica, comprese le organizzazioni del terzo settore, nazionali ed 

estere, presso le associazioni di categoria, le organizzazioni datoriali e sindacali, i 

comitati tecnici, i consorzi, trattare gli affari correnti della società e firmare la 

corrispondenza; 

- compiere ogni operazione pertinente l'ordinaria attività della società e 

particolarmente stipulare contratti di ogni specie, per l'acquisto di merci e di servizi, 

prendere a noleggio merci e beni mobili compresi i mezzi di trasporto iscritti a pubblici 

registri, modificare, risolvere o rescindere tali contratti; 

- rappresentare la società presso qualunque impresa privata e pubblica di trasporti, 

nonché presso gli uffici postali e telegrafici in tutte le operazioni di spedizione, 

svincolo e ritiro di merci, pacchi, plichi, lettere anche raccomandate ed assicurate, sia 
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Il quadro dei poteri, degli incarichi, delle deleghe, delle procure della cooperativa sociale Altri 

Colori è decritto nel successivo paragrafo 5.3.1. che rimanda all’allegato 3 del presente MODELLO 

231. 

ORGANI SOCIALI DI CONTROLLO 

Ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale, con verbale di Assemblea ordinaria del 17/12/2015, sono 

stati nominati i componenti del Collegio Sindacale, di cui tre effettivi  

L’ art. 14 – “Collegio sindacale - revisore” prevede:  

Nei casi previsti dalla legge, o qualora l'Assemblea decidesse di avvalersi di un Organo di Controllo, verrà nominato un 

Collegio Sindacale per il controllo della gestione societaria e per il controllo contabile. 

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea. 

Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società può 

essere esercitato da un revisore contabile nominato dall'Assemblea. 

in porto franco che gravati da assegno, compiere ogni operazione presso i suddetti 

enti anche per il ritiro e l'incasso di assegni su spedizioni, rilasciando per tutto quanto 

sopra le relative dichiarazioni e discarichi; 

- incassare l'importo di fatture e di qualsiasi credito dovuto alla società da parte di 

qualsiasi amministrazione o ente pubblico, uffici statali e parastatali, amministrazioni 

pubbliche, centrali e locali, nonché da qualsiasi amministrazione ed impresa privata, 

in particolare ogni mandato di pagamento emesso dalle amministrazioni dell'unione 

europea e dello stato in genere (ministeri, cassa deposito e prestiti, enti militari, 

ferrovie, ecc.), da ogni altra amministrazione pubblica (regioni, province, comuni, 

consorzi, comunità montane, imprese municipalizzate, aziende usl, ospedali, 

università, ecc.) e private, per servizi resi, merci fornite o per qualsiasi altro titolo; 

ricevere inoltre mandati di pagamento, cambiali, assegni bancari e circolari, vaglia 

cambiari, postali e telegrafici indirizzati alla società; incassare il pagamento di 

rimesse fatte conto assegno a nome della società; rilasciare, per tutte le operazioni 

predette, ricevute e quietanze; 

- depositare titoli e numerario a cauzione presso le amministrazioni pubbliche, statali, 

regionali, provinciali, comunali, parastatali e in genere presso le amministrazioni 

pubbliche di qualsiasi titolo; compiere qualsiasi operazione relativa a tali depositi, 

svincoli, riscossioni, quietanze, cauzioni e qualsiasi altra pratica da effettuarsi in 

qualsivoglia evenienza; 

- partecipare a procedure di evidenza pubblica, gare d'appalto e aggiudicazioni, 

indette, sotto qualsiasi forma, per forniture di beni e servizi ad amministrazioni 

dell'unione europea e dello stato in genere (ministeri, cassa deposito e prestiti, enti 

militari, ferrovie, ecc.), nonché ad ogni altra amministrazione pubblica (regioni, 

province, comuni, consorzi, comunità montane, imprese municipalizzate, aziende usl, 

ospedali, università, ecc.); concludere e firmare i contratti relativi, assumendo tutti gli 

oneri inerenti e perfezionando qualsiasi altro atto propedeutico alla sottoscrizione di 

detti contratti, compresa la costituzione di eventuali raggruppamenti temporanei tra 

imprese e associazioni di scopo e la produzione di garanzie e depositi cauzionali 

richiesti; 

- disporre la verifica periodica dell'attitudine e dell'idoneità del personale a lui 

sottoposto a svolgere le mansioni affidategli, con la facoltà di delegare tutti o in parte 

dei poteri affidatigli a collaboratori qualificati. 
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Per il funzionamento e la retribuzione del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile, valgono le norme 

di legge. 

 

ORGANIGRAMMA ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA 

 

 

 

       

 

 

 

 

RAPPORTI CON SOCIETA’ TERZE 

I rapporti della Cooperativa con società terze, risultanti dalla nota integrativa al bilancio di 

esercizio 2016, possono essere così riassunti: 

 

A. RAPPORTI CON IMPRESE COLLEGATE 

La cooperativa non ha partecipazioni in imprese collegate. 

 
B. RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE  

CONSORZIO PARSIFAL per  €. 74.831,52 

C.C.F.S. per        €. 762,28 

PEOPLE T&C per     €. 2.000,00 

ABACO SOC.COOP per     €. 3.000,00 

BANCA ETICA    per     €. 2.875,00 

 Per un totale di € 83.468,80  
 

 

CONTRATTO DI RETE: 

La cooperativa sociale Altri Colori, nel gennaio 2016, ha stipulato un contratto di rete con la 
cooperativa Nuova Era Onlus di Latina con scadenza fissata al 31 dicembre 2010 per l’attuazione di 
un programma di rete. 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
Presidente del CdA:  Vincenzo Di Prospero      
Consigliere:                  Danilo Ferrante (Amm. Del.) 

Consigliere:                  Giuseppe Belmonte    
                                                          
MEMBRI IN CARICA PER TRE ANNI a partire dal 
24/05/2017 fino all’approvazione del bilancio al 
30/04/2020                                                                              

COLLEGIO SINDACALE 

Presidente:   Giuseppe Lombardi       
Sindaco:         Brandoli Valter 
Sindaco:         Del Piano Raffaela 
 

MEMBRI IN CARICA DAL 17/12/2015 
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Il programma di rete consiste in: 

Project  Service – rete tra 
imprese 

 Identificazione dei target di utenza di maggiore potenzialità per la 
commercializzazione dei servizi realizzati dalla rete e dalle singole imprese aderenti 
alla rete; 

 identificazione dei canali di commercializzazione adeguati ai servizi realizzati dalle 
singole imprese aderenti alla rete; 

 definizione di linee comuni di promozione e di offerta integrata; 
 identificazione di uno strumento comune per l’organizzazione delle campagne di 

comunicazione collettive; 
 partecipazione ad eventi, fiere e mostre, mercati ed altre manifestazioni, anche 

volte all’internazionalizzazione, nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere 
promozionale tese a valorizzare i servizi, l’immagine, le attività e le professionalità 
delle imprese partecipanti; 

 partecipazione congiunta ad appalti, gare avvisi pubblici, bandi e ad ogni forma di 
incanto emesso da stazioni appaltanti, enti pubblici e privati in qualsiasi forma e 
modalità; 

 miglioramento della qualità dei servizi, da ottenere anche grazie allo scambio di 
know-how tra le imprese aderenti, che si può istaurare relativamente allo sviluppo 
di nuovi servizi; 

 organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento sui temi di comune 
interesse; 

 dotazione di attrezzature, strumentazioni, macchinari, impianti hardware, software, 
brevetti e diritti di licenza, supporti tecnici; 

 distacco e scambio del personale nelle forme previste dalla legislazione vigente nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. 

 

La rete Project Service è priva di soggettività giuridica. Dal punto di vista operativo, l’attività comune 

sarà caratterizzata da un approccio PROJECT ORIENTED consistente nella definizione e realizzazione 

di singoli progetti che vedranno il coinvolgimento delle imprese aderenti secondo le rispettive 

specificità e potenzialità. Il programma di rete verrà implementato sulla base dei singoli progetti 

operativi predisposti dall’organo comune ed approvati di volta in volta dal comitato di gestione della 

rete. 

La rete di imprese prevede un ORGANO COMUNE  a composizione monocratica. All’organo comune 

è conferita la rappresentanza delle società partecipanti, sia individualmente che collettivamente 

intese, nei limiti previsti dal presente atto per il compimento degli atti decisi dal comitato di 

gestione. 

L’organo comune presiederà il Comitato di gestione  della rete. L’organo comune riferisce al 

comitato di gestione mediante la presentazione di una relazione annuale. 

ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

La cooperativa, con l’entrata in vigore del MODELLO 231, ha adottato un nuovo organigramma, 

riprodotto nella Sezione 2 del MODELLO 231.  
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FUNZIONIGRAMMA 

L’organigramma è collegata ad un funzionigramma a cui si rimanda per completezza. 

 

4.2 Le esigenze e le aspettative dei portatori d’interesse 
 
Gli stakeholder interessati al SGRA231possono suddividersi in:  

• stakeholder interni: soci, lavoratori e collaboratori a vario titolo. 

• stakeholder esterni: clienti/utenti e loro famiglie, clienti/committenti pubblici e privati, 

cooperative, consorzi di cooperative, Associazioni Temporanee d’Impresa, associazioni, 

fornitori, etc. 

• stakeholder primari: sono essenziali per le attività della Cooperativa (soci, lavoratori, 

clienti/utenti e loro famiglie, clienti/committenti). 

• stakeholder secondari: non sono essenziali alla normale attività ma esercitano comunque 

un’influenza. 

Nell’ambito del MODELLO 231, la relazione con i diversi stakeholder influenza la valutazione del 

livello di rischio di commissione dei reati contemplati dal D. lgs. 231/2001. 

Gli stakeholder verranno coinvolti nel programma di informazione/formazione 231. 

 

4.3 Il campo di applicazione del sistema di gestione della Responsabilità 
amministrativa 
Il regime giuridico della responsabilità amministrativa: D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e la sua 

evoluzione 

 
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (qui di seguito, per 

brevità, il Decreto), emanato in attuazione della Legge 300/2000, ha introdotto nell’ordinamento 

italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente 

a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati 

commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una 

posizione apicale o subordinata2. 

In questo modo il legislatore italiano ha prodotto il superamento dell’antico brocardo societas 

delinquere non potest  allineando la legislazione italiana a quella prodotta in altri Paesi dell’Unione 

Europea e a quella internazionale. 

 

 

                                                             
2 L’ente non risponde se le persone in posizione apicale o i loro sottoposti hanno agito nel proprio esclusivo interesse. 



 
 

 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
Manuale di gestione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/01 – 

PARTE GENERALE 

Rev. 1 
Del 08/02/2018 

Pag.38 di 64  

 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01 | PARTE GENERALE | ALTRI COLORI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

 
 

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della norma sono individuati 

negli enti forniti di personalità giuridica  e nelle società e associazioni anche prive di personalità 

giuridica. Non sono annoverati tra gli enti destinatari della norma lo stato, gli enti pubblici 

territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo 

costituzionale. 

 
I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come 

segue: 

 

a) Inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione; 

b) Commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso decreto; 

c) Interesse e/o a vantaggio dell’Ente; 

d) Autore del reato:  soggetto apicale o sottoposto; 

e) Mancata adozione o inefficace attuazione da parte dell’Ente di un modello organizzativo 

idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi; 

f) In alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un 

soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo 

ad un apposito organismo dell’Ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e 

l’elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato 

dall’Ente stesso. 

 

In caso di reato commesso da parte di un soggetto sottoposto, la ricorrenza di ciascuna delle 

circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava 

sul Pubblico Ministero; è quest’ultimo che deve provare la “colpa di organizzazione” dell’Ente e 

l’interesse e vantaggio che ne deriva. 

Viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle 

condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (juris tantum), fatta salva la 

facoltà dell’ente di fornire prova contraria (c.d. inversione dell’onere della prova). 

Quindi se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, una volta provati l’interesse o il 

vantaggio, la “colpa di organizzazione” è presunta, con conseguente addebito di responsabilità, a 

meno che l’ente (art.6) fornisca la prova che: 

- L’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 

fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della fattispecie di 

quello verificatosi; 

- Il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli, di curare il loro 

aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo; 
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- Le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di 

organizzazione e gestione; 

- Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo preposto. 

 

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a sanzioni di svariata 

natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza 

quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente 

strutturate (fino alla chiusura coattiva dell’attività), come dettagliato successivamente. 

 

I REATI PRESUPPOSTO 

 
L'originario nucleo dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 era relativo a delitti contro la Pubblica 

Amministrazione, alcune ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato, enti pubblici e Unione 

Europea. Successivamente, si sono susseguiti molti interventi legislativi, che hanno esteso 

sensibilmente il campo dei reati contemplati. 

Le categorie di reato previste oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono: 

 

Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per 

il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente 

pubblico (art. 24); 

Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25); 

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25-bis); 

Reati societari (art. 25-ter); 

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater); 

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater); 

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); 

Abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, art. 25-sexies); 

Reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc . introdotti dalla Legge 

comunitaria 2005 approvata con L.25 gennaio 2006, n.29); 

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies); 

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 

octies); 

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis); 

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter); 
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Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1); 

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies); 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 

25 decies) 

Reati ambientali (art. 25 undecies) 

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 undecies). 

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art.12 L. 9/2013) 

Reati trasnazionali (L. n. 146/2006). 

 

L’Allegato 7 contiene l’elenco esaustivo dei reati presupposto e delle relative sanzioni: “Tabella 

Reati _ Illeciti Presupposto Responsabilità ex D. lgs.  231_01 con sanzioni e riferimenti alle fonti” . 

 

LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell’ente sono: 

 

a) la sanzione pecuniaria; 

b) le sanzioni interdittive; 

c) la pubblicazione della sentenza di condanna; 

d) la confisca. 

L’accertamento del reato e l’irrogazione delle predette sanzioni avvengono nel rispetto delle 

garanzie del processo penale. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via 

cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico 

Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 

a) gravi indizi di colpevolezza; 

b) rischio di reiterazione del reato. 

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione 

alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto, della necessaria proporzione 

tra l’entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all’ente in via definitiva. 

 

La sanzione pecuniaria 

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal 

Decreto, comunque non inferiore a € 10.329 e non superiore a  € 1.549.370, da determinarsi in 

concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema “per 

quote”). 

La sanzione infatti viene applicata sulla valutazione della “gravità del fatto, del grado della 

responsabilità  dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del 
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fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti”, con parametrazione “in base alle condizioni 

economiche e patrimoniali” dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. 

 

Le sanzioni interdittive 

Le sanzioni interdittive consistono: 

a) nella interdizione dall’esercizio dell’attività; 

b)nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 

c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione , salvo che 

per ottenere le prestazioni di un pubblico esercizio; 

d) nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di 

quelli già concessi; 

e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. 

 

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 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 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: 

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 tale 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. 

Nel contesto della disciplina sulle sanzioni interdittive si segnala la figura del commissario giudiziale. 

Detta figura opera in ipotesi di inapplicabilità delle sanzioni medesime, con l’opzione sulla 

prosecuzione dell’attività la cui gestione viene però sottratta ai vertici interni e demandata al 

commissario giudiziale, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che in concreto 
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sarebbe stata da comminare. Ciò qualora l’ente svolga un pubblico servizio od un servizio di pubblica 

necessità la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività ovvero 

l’interruzione dell’attività possa determinare, tenuto conto delle dimensioni dell’ente e delle 

condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Sul 

piano strutturale, il commissariamento si caratterizza ulteriormente per la previsione che il profitto 

derivante dalla prosecuzione dell’attività debba essere confiscato. 

 

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.  

 

La confisca 

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 confisca del prezzo o del profitto del reato, viene sempre disposta nel caso di sentenza di 

condanna, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19, comma 1). Se non è 

possibile confiscare il prezzo o il prodotto, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni 

o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (art. 19, comma 2). 

 

 

4.4 Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa (SGR231) e relativi 
processi 

 

La cooperativa sociale Altri Colori ha stabilito, attuato e mantiene attivo un Sistema di Gestione 

per la Responsabilità Amministrativa,  in sigla SGR231, e ne migliora in continuo l'efficacia, in 

conformità ai requisiti del presente documento. 

A tal fine l’organizzazione ha: 

1) Adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello 

Organizzativo) che risponde alle indicazioni dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01, ed in particolare:  

• individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 
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• prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisione dell’organizzazione in relazione ai reati da prevenire; 

• individua  modalità di gestione delle  risorse finanziare idonee a prevenire la commissione 

dei reati; 

• prevede obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; 

• introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel Sistema di Gestione per la prevenzione dei Reati. 

 

2) ha affidato a uno specifico organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il 

compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del SGR231 e di curarne l’aggiornamento. 

Si tratta dell’Organismo di Vigilanza, di seguito OdV, che è una componente essenziale del 

Modello Organizzativo in quanto organo deputato al controllo ed al monitoraggio circa la 

corretta applicazione del MODELLO 231 stesso.  

Può essere composto da uno o più soggetti; in ogni caso si tratta di un organo interno all’ente. 

Il D. Lgs 231/01 non fornisce indicazioni riguardo il numero dei componenti; è l’ente stesso che, 

in relazione alle sue dimensioni e alla sua complessità organizzativa, sceglie la composizione 

monocratica o plurisoggettiva. 

I componenti dell’OdV dovranno avere caratteristiche particolari di autonomia, indipendenza 

e dovranno essere in possesso di requisiti di professionalità e competenza relativi alla specifica 

attività svolta dall’ente ed in generale alla responsabilità introdotta dal D. Lgs 231/01. 

La cooperativa sociale Altri Colori ha ravvisato la necessità di individuare un organismo in 

composizione monocratica per le ragioni che saranno successivamente esplicitate. 

 
     Approccio metodologico per l’individuazione degli ambiti aziendali esposti al rischio 231 

Ad un gruppo di lavoro composto da un referente interno della cooperativa Altri Colori e da 

una società di consulenza è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale e i 

Responsabili delle varie Funzioni aziendali nell’analisi del contesto, nell’identificazione degli 

ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e 

nella determinazione dell’entità dei rischi rilevanti. 

In particolare Direzione, Responsabili e gruppo di lavoro hanno: 

- approfondito i contenuti e l’interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato 

previste dal Decreto; 

- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la 

probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto; 

- individuato i processi aziendali, i presidi organizzativi, procedurali ed amministrativi 

esistenti, anche attraverso delle interviste e dei questionari di autovalutazione delle 

mansioni; 
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- redatto l’analisi dei rischi nella PARTE SPECIALE  Documento di Valutazione dei rischi 231; 

- formalizzato in un CODICE ETICO i principi di autoregolazione del cooperativa al suo interno 

e nei rapporti con i terzi, dando ad esso una concreta diffusione ed attuazione; 

- formalizzati i rapporti tra l’organizzazione e l’OdV; 

- formalizzato il sistema disciplinare applicabile in caso di mancata attuazione del modello. 

 

4.5 Le informazioni e la documentazione 
Per la gestione del SGR231 la cooperativa Altri Colori cura l’aggiornamento delle informazioni e la 

conservazione della documentazione necessaria. 

In particolare la documentazione del SGR231 comprende: 

 

• Manuale del Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa, rappresentativo del 

modello di organizzazione, gestione e controllo realizzato ai sensi del Dlgs 231/01 e delle 

misure e dei protocolli adottati dall’organizzazione che consta di una PARTE GENERALE 

(Sezione 0) e una PARTE SPECIALE (Sezione 1) comprensiva della valutazione dei rischi; 

• Sezione 2. Allegato 2.  Organigramma aziendale e funzionigramma 

• Sezione 3. Allegato 3. Sistema delle deleghe e dei poteri 

• Sezione 4. Allegato 4. Statuto dell’Organismo di Vigilanza 

• Sezione 5. Allegato 5. Codice Etico 

• Sezione 6. Allegato 6. Sistema disciplinare 

• Sezione 7. Allegato 7. Tabella elenco dei reati presupposto per la responsabilità ex. D.Lgs. 

231/01 

• Sezione 8. Allegato 8. Modulistica varia 

5. LEADERSHIP 

 

5.1. Leadership e impegno 
L'alta direzione deve dimostrare leadership ed impegno per lo sviluppo e per l'attuazione del 

SGR231: 

 assumendosi la responsabilità dell’efficacia del sistema di gestione SGR231; 

 assicurando che siano stabiliti ragionevoli obiettivi per ogni processo, in rapporto alle 

capacità dell’organizzazione; 

 assicurando l’integrazione tra i sistemi di gestione; 

 assicurando la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento del sistema di 

gestione; 

 comunicando l’importanza di una gestione efficiente del sistema; 
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 garantendo la partecipazione delle persone affinché contribuiscano all’efficacia del sistema 

di gestione; 

 stabilendo e promuovendo il Codice Etico; 

 adottando efficacemente il sistema sanzionatorio. 

 

5.2 Politica per la Responsabilità Amministrativa e Codice Etico 
L’alta direzione della cooperativa sociale Altri Colori ha definito una politica d’impresa che è volta 

alla realizzazione della mission e della vision della società secondo i principi della trasparenza e della 

correttezza delle attività, che da sempre hanno contraddistinto la cooperativa come una realtà seria 

ed affidabile. In un contesto esterno in continuo cambiamento, la cooperativa ha ravvisato 

l’esigenza di contribuire a promuovere la legalità d’impresa nel mercato e nel mondo cooperativo 

dotandosi di un’organizzazione e di un sistema di gestione in grado di instaurare già al proprio 

interno una solida “cultura” della legalità e della trasparenza,  attraverso  sistemi di controllo sulla 

conformità dei comportamenti e attraverso strumenti sanzionatori volti ad assicurare il 

contenimento dei rischi, garantendo così ai Soci e a tutti i lavoratori la stabilità dell’organizzazione. 

L’alta direzione, inoltre, intende  tutelare fruitori e beneficiari dei servizi, e ogni altro interlocutore 

che intrattenga rapporti con la Cooperativa, attraverso una professionalità diffusa e monitorata, 

attenta alla qualità e alla sicurezza dei servizi, alla correttezza nei rapporti con i committenti pubblici 

e privati, al rispetto della riservatezza e della privacy, alla veridicità e alla trasparenza del sistema 

contabile e del bilancio societario; 

L’alta direzione intende consentire alla cooperativa di operare in un mercato pubblico e privato in 

continua evoluzione e che vede anche crescenti richieste di introduzione di sistemi di autocontrollo 

d’impresa, attestando l’affidabilità della cooperativa nella partecipazione alle procedure di evidenza 

pubblica o nella richiesta di sovvenzioni o agevolazioni; 

L’alta direzione intende adeguarsi ai requisiti per l’accreditamento in ambito sociale nelle regioni in 

cui è stato introdotto; intende inoltre ottemperare alle disposizioni stabilite dalle Linee Guida ANAC 

32/2016 (Linee guida per l’affidamento dei servizi a enti no-profit e a cooperative sociali, deliberate 

dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che ribadiscono le disposizioni stabilite dal decreto 

legislativo 231/2001, condizionando al rispetto di tali disposizioni la possibilità di partecipazione ad 

affidamenti, gare e bandi pubblici). 

L’alta direzione intende inoltre tutelare la cooperativa, il suo capitale sociale finanche la sua stessa 

esistenza. Infatti, in considerazione della previsione normativa, di cui all’art. 45 D.lgs. 231/01 

(applicazione delle misure cautelari) che fin dalla fase delle indagini preliminari permette al Pubblico 

Ministero di richiedere al GIP l’applicazione, quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive 

previste all’art. 9, si rende necessario valutare con attenzione le probabilità che nell’esercizio delle 

attività possano essere commessi reati presupposto inclusi nel D.lgs. 231/01, soprattutto dopo 
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l’ingresso dei reati colposi connessi ad inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro D.lgs. 

81/08.  

In linea con la politica per la responsabilità amministrativa, la cooperativa ha predisposto, tiene 

aggiornato e diffonde il Codice etico che costituisce parte integrante ed essenziale del Sistema di 

Gestione della Responsabilità Amministrativa. 

L'alta direzione assicura costantemente che il Codice Etico: 

- sia appropriato alle finalità dell'organizzazione; 

- costituisca la Politica per la Responsabilità Amministrativa dell’organizzazione, oltre che un 

impegno a soddisfare i requisiti ed a migliorare in continuo l'efficacia del SGR231; 

- fornisca un quadro strutturale per stabilire e riesaminare gli obiettivi del SGR231; 

- sia comunicato e compreso all'interno ed all’esterno dell'organizzazione; 

- sia riesaminato per accertarne la continua idoneità; 

- sia approvato dal massimo vertice dell’ente. 

 

       I Contenuti del Codice Etico 

Il Codice etico della cooperativa Altri Colori delineato nell’allegato 5 del presente manuale, 

riguarda i seguenti argomenti: 

PREMESSA  

IL CODICE ETICO: Introduzione  

1. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ETICA  

1.1 Etica nella conduzione degli affari e attività aziendali  

1.1.1 Legalità  

1.1.2 Integrità  

1.1.3 Lealtà  

1.1.4 Trasparenza  

1.1.5 Rispetto della dignità della persona  

1.1.6 Correttezza  

1.2 Etica del lavoro e tutela e valorizzazione dei soci, dipendenti e collaboratori 

1.2.1 Assenza di conflitto di interessi  

1.2.2 Sicurezza della salute e condizioni di lavoro  

2. RAPPORTI INTERNI  

2.1 Tutela della privacy  

2.2 Trasparenza della contabilità  

2.3 Sistema di controllo interno  

2.4 Rapporti con i soci/dipendenti/collaboratori  

2.4.1 Selezione del personale  
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2.4.2 Corretta gestione dei rapporti gerarchici  

2.4.3 Divieto di accettare/promettere doni o altre utilità  

2.4.4 Gestione del personale  

2.4.5 Rapporti con i soci  

3. RAPPORTI CON L’ESTERNO  

3.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione  

3.1.1 Gestione dei contratti pubblici e gare di appalto  

3.2 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali  

3.3 Rapporti con clienti e fornitori inclusi i consulenti esterni  

3.3.1 Obbligo per i Terzi di rispettare il Codice Etico  

3.4 Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni  

4. ATTUAZIONE E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO  

4.1 Attuazione e controllo  

4.2 Diffusione e comunicazione  

5. LINEE GUIDA DEL SISTEMA SANZIONATORIO  

5.1 Sanzioni  

6. DISPOSIZIONI FINALI  

 

5.2.1 Comunicare la politica per la responsabilità amministrativa 
La cooperativa sociale Altri Colori ha elaborato un piano di informazione e formazione nell’ambito 

del SGRA231descritto nei successivi paragrafi 7.2. e 7.3. 

Il Sistema prevede un generale obbligo di informazione rispetto all’Organismo di Vigilanza secondo 

una procedura di gestione dei flussi informativi all’ODV allegata al presente manuale. 

 

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell’organizzazione 
Con l’adozione del presente MODELLO 231, la cooperativa sociale Altri Colori garantisce e assicura 

le responsabilità  e i ruoli già assegnati, comunicati e noti all’interno dell’organizzazione e si impegna 

a formalizzare, attraverso un sistema di incarichi, deleghe e procure quelli che saranno individuati 

come necessari dal piano di monitoraggio interno evidenziato nella PARTE SPECIALE, Documento di 

valutazione dei rischi. 

5.3.1 Il sistema di incarichi, deleghe e procure 
Un sistema di incarichi, deleghe e procure che sia chiaro e correttamente gestito ed aggiornato 

rappresenta un importante presidio per la prevenzione dei reati all’interno di qualsiasi 

organizzazione. 
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Esso, infatti, consente una verifica costante della coerenza tra gli obiettivi dell’impresa, gli atti aventi 

rilevanza interna ed esterna e le responsabilità organizzative; inoltre contribuisce a limitare possibili 

abusi consentendo di identificare con certezza le persone fisiche a cui ricondurre comportamenti 

ed atti organizzativi rilevanti, favorendo l’individuazione di soggetti che abbiano commesso reati o 

concorso alla loro realizzazione. 

Il tema delle deleghe  e delle procure nelle cooperative sociali, che per loro natura sono imprese 

formate da un legame co-imprenditoriale fra i soci (art. 2 delle legge 142/2001) , desta sempre una 

particolare “attenzione” – finanche qualche ritrosia –per il timore di innescare frammentazioni 

organizzative oppure perché l’attribuzione di poteri formalizzati comporta assegnare delle 

responsabilità a persone che spesso  avvertono di non essere in grado di assumere tali poteri,  in 

forme definite (Maino, Salaris). 

Per le finalità di un’implementazione e adeguata attuazione di un SGR231, il tema delle deleghe e 

delle procure rileva ai fini della corretta individuazione di soggetti in posizione APICALE e loro 

SOTTOPOSTI in quanto diversa è l’incidenza, sotto il profilo soggettivo, della responsabilità 

amministrativa. 

Il legislatore, alla lettera a) dell’art. 5 del D.Lgs. 231/01, ha previsto una formula elastica per 

individuare i soggetti in posizione c.d. “apicale”, preferendola ad una elencazione tassativa non 

sempre rispondente alla eterogeneità degli enti e delle situazioni di riferimento. 

In tal modo, il legislatore ha marcato la disciplina con una connotazione oggettivo-funzionale, tale 

da assorbire la funzione apicale sia quando essa è rivestita in via formale sia in rapporto al suo 

“esercizio di fatto”, riprendendo normativamente un orientamento consolidato formatosi in sede 

giurisprudenziale.  

In questo quadro sono soggetti APICALI coloro che “rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale", ovvero "coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo" 

dell'ente; sono invece soggetti cc.dd.  SOTTOPOSTI  le “ persone sottoposte alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti" apicali. 

Per le finalità di questo MODELLO 231: 

- si  intende  per  “delega”  il  trasferimento  non  occasionale,  all’interno  della Cooperativa, 

di responsabilità e poteri da un ruolo ad un altro che si trovi in posizione subordinata al 

primo. La delega definisce solitamente le competenze e i limiti di firma attribuiti ai vari 

responsabili aziendali per autorizzare specifiche operazioni di amministrazione e gestione 

della Cooperativa. In particolare, le deleghe connettono i poteri di gestione e le relative 

responsabilità ad una determinata posizione nella struttura della Cooperativa, e vengono 

aggiornate in seguito a cambiamenti organizzativi. 

- si intende per “procura” il negozio giuridico con il quale una parte conferisce all’altra il 

potere di rappresentarla (cioè di agire in nome e per conto di essa). La procura (notarile o di 
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altro tipo) viene solitamente rilasciata per legittimare, nei confronti di terzi, i responsabili 

aziendali o altri soggetti delegati alla firma di documenti che impegnano formalmente la 

Cooperativa.  

In Altri Colori, in base alle esigenze presenti, è attualmente presente un amministratore delegato e 

un direttore generale con procura speciale da parte del Presidente. 

Per quanto concerne i poteri delle cariche apicali e i limiti di importo eventualmente connessi 

all’espletamento delle attività aziendali sono descritti nello Statuto della Società, entro cui sono 

descritti i poteri del Consiglio d’Amministrazione, che riportano le deliberazioni relative  ai poteri 

conferiti alle persone fisiche che ricoprono determinati ruoli e responsabilità. 

Per quanto riguarda le deleghe, all’interno della Cooperativa esse vengono conferite attraverso gli 

atti di nomina ai diversi ruoli amministrativi, gestionali ed operativi definiti nell’organigramma 

aziendale. 

Si rimanda al quadro dei poteri, degli incarichi, delle deleghe, delle procure della cooperativa sociale 

Altri Colori decritto nell’allegato 3 del presente MODELLO 231. 

 

5.3.2 L’organismo di vigilanza 
 

L’alta direzione ha istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo, cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del SGR231 e di 

verificarne il costante aggiornamento e adeguamento, sulla base dell’evoluzione della legislazione, 

oltre che sulla base dell’evoluzione dell’organizzazione stessa. 

L’OdV possiede specifici requisiti ed esercita determinati poteri. 

L’Organismo di Vigilanza e Controllo è stato istituito in composizione monocratica, ma la 

cooperativa si riserva la facoltà di rivalutare la scelta. 

L’OdV: 

- è dotato dei requisisti di autonomia e indipendenza; 

- possiede adeguata professionalità, anche in materia di organizzazione aziendale e di 

audit; 

- è dotato di risorse adeguate, incluso un budget idoneo ad assumere decisioni di 

spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni; 

- esercita continuità di azione; 

- colloquia alla pari con i vertici dell’organizzazione (senza vincoli di subordinazione 

gerarchica che possano condizionare l’autonomia di giudizio); 

- può richiedere ed acquisire informazioni da e verso ogni livello e settore 

dell’organizzazione; 

- ha potere di accertamento dei comportamenti contrari al modello organizzativo e 

conseguentemente quello di proporre all’AD di eventuali sanzioni a carico dei 
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soggetti che non hanno rispettato le prescrizioni contenute nel modello 

organizzativo; 

- è destinatario di flussi informativi obbligatori; 

- può pianificare e condurre l’attività di audit sul SGR231. 

 

Compiti dell’OdV 

Le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute 

negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi: 

 

1. vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i 

comportamenti concreti ed il modello istituito; 

2. disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) 

capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; 

3. analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; 

4. cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in cui le analisi 

operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.  

 

Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati: 

a. presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in 

grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della 

portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le varie funzioni o, in taluni casi di 

particolare rilevanza, verso l’Alta Direzione; 

b. follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

 

L’ODV è dotato di un proprio  statuto, approvato dall’alta Direzione, e di un regolamento interno 

che ne disciplina le modalità operative. 

 

Statuto dell’OdV 

L’alta Direzione ha approvato uno Statuto dell’Organismo di Vigilanza che, oltre a prevedere le 

modalità attuative di quanto sopra definito, prevede: 

a) la durata in carica dell’OdV e le regole relative alla eventuale rieleggibilità, oltre che le ipotesi 

tassative di revoca; 

b) l’enunciazione dei criteri che hanno indirizzato all’individuazione del membro (in particolare, 

l’evidenza del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza); 

c) la previsione di predisposizione e trasmissione all’organo dirigente di una relazione sull’attività 

svolta; 
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d) in relazione all’ impiego di risorse da parte dell’OdV: il ricorso a funzioni interne 

dell’organizzazione, nonché a consulenti esterni; 

e) in relazione alla potenziale situazione di conflitto di interessi con l’organizzazione, in cui possa 

trovarsi il membro dell’OdV, la comunicazione all’Alta Direzione e ad eventuali altri organi di 

controllo della situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi; 

f) in relazione alla nomina del membro dell’OdV, la raccomandazione della eventuale preventiva 

acquisizione del parere favorevole degli organi di controllo (Revisore contabile); 

g) il rilascio da parte del soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza di una 

dichiarazione nella quale si attesti, quanto meno e per quanto applicabile, l’assenza di: 

i) relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con componenti dell’Alta 

Direzione, revisore unico incaricato dalla società di revisione, nonché soggetti apicali 

dell’organizzazione; 

ii) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni di entità tale da permettere di esercitare una 

influenza dominante o notevole sull’organizzazione, ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 

iii) funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso l’organizzazione; 

iv) funzioni di amministrazione di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa o altre procedure concorsuali; 

v) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti 

alla nomina quale membro dell’OdV, ovvero all’instaurazione del rapporto di 

consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo; 

vi) sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque 

ne accerti la responsabilità in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal DLgs 231/2001 e s.m.i., o 

delitti ad essi assimilabili; 

vii) condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con provvedimento che 

comunque ne accerti la responsabilità, ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, 

dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e 

delle imprese. 

 

6. PIANIFICAZIONE DEL SGR231 

L'alta direzione assicura che: 

a) la pianificazione del SGR231 sia condotta in modo da soddisfare i requisiti di sistema e da 

conseguire gli obiettivi del SGR231 stesso; 

b) l'integrità del SGR231 sia mantenuta quando sono pianificate ed attuate modifiche 

all’organizzazione ed al sistema stesso. 
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6.1. Azioni per affrontare rischi ed opportunità. 
 

L'organizzazione, con il supporto di una società esterna specializzata e del referente interno 231, 

ha stabilito, implementato, e documentato l’Analisi dei Rischi, contenuta nel Documento di 

valutazione che si allega e forma parte integrante del presente SGR231, per l'identificazione 

puntuale/continua dei pericoli, per la valutazione del rischio e per l’identificazione delle necessarie 

misure di controllo. Con la nomina dell’OdV, l’organizzazione si impegna anche ad aggiornare la 

documentazione inerente l’Analisi dei Rischi. 

La valutazione dei rischi è una parte sostanziale di un Modello di organizzazione, gestione e 

controllo ex D.Lgs. 231/01 e rappresenta lo strumento che fornisce una preliminare fotografia della 

situazione organizzativa della Cooperativa, mettendo in relazione le principali aree aziendali con i 

reati previsti dal D.Lsg. 231/2001.  

La mappa dei rischi ivi contenuta riflette le caratteristiche peculiari della cooperativa utili non solo 

all’implementazione iniziale del modello, ma anche alla sua verifica e al suo miglioramento continuo 

attraverso il controllo esercitato dall’Organismo di Vigilanza. 

Per la costruzione del Documento di valutazione dei rischi si è prioritariamente proceduto alla 

mappatura delle aree e dei processi interni alla Cooperativa, al fine di produrre la c.d. Analisi dei 

rischi (Risk Analysis). 

Dal punto di vista metodologico, l’Analisi dei Rischi è stata realizzata attraverso le seguenti fasi: 

Fase I: Raccolta ed analisi della documentazione esistente:  

Fase II: Identificazione dei processi e delle attività sensibili ai rischi di reato 231. 

Fase III. Gap Analisys. Successivamente è stata prodotta la Gap Analysis ovvero l’individuazione delle 

divergenze (gap) tra l’organizzazione attuale ed il modello organizzativo a cui tendere, anche 

attraverso un percorso di miglioramento interno, quanto ad esigenze di ridefinizione di ruoli e 

responsabilità. 

 

6.2 Obiettivi del Sistema di Gestione della Responsabilità amministrativa 
 

L’alta direzione, in collaborazione con il Referente interno 231 e con il supporto dell’OdV, assicura 

che siano stabiliti degli obiettivi del SGRA231 che siano: 

• coerenti con la Politica della Responsabilità Amministrativa; 

• misurabili; 

• ragionevoli; 

• coerenti con il codice etico e con le procedure e i protocolli previsti. 

Gli obiettivi sono indicati nel REGISTRO “PIANO ANNUALE OBIETTIVI 231”. 
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Annualmente, in occasione del riesame, l’organizzazione verifica gli obiettivi relativi al SGR231 e, se 

necessario, ne stabilisce di nuovi, definendo i traguardi che si intendono raggiungere per il 

miglioramento dei requisiti del sistema, anche con riferimento al rischio residuo. 

Nell’individuazione degli obiettivi si farà riferimento ai seguenti inputs (indicati a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo): 

• Politica per la Responsabilità Amministrativa; 

• I risultati dell’analisi dei rischi; 

• Le prescrizioni legali eventualmente sopraggiunte; 

• Segnalazioni, commenti degli stakeholders interni ed esterni alla società; 

• I risultati della riunione periodica prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 81/01; 

• Il flusso informativo da/a l’Organismo di Vigilanza; 

• Risultati degli Audits e dei Riesami precedenti. 

 

6.3 Pianificazione delle modifiche 
Quando la cooperativa determina l’esigenza di modifiche al SGR231, queste devono essere 

effettuate in modo pianificato. 

Essa deve considerare: 

a) Le finalità delle modifiche e le loro potenziali conseguenze; 

b) L’integrità complessiva del sistema di gestione; 

c) La disponibilità di risorse; 

d) L’allocazione e la riallocazione delle responsabilità e dei poteri. 

 

7. SUPPORTO 

 

7.1. Risorse 
 

7.1.1 Generalità 
La cooperativa ALTRI COLORI ha predisposto le risorse necessarie per: 

• l’istituzione; 

• l’attuazione; 

• il miglioramento continuo del SGR231. 
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7.1.2. Persone 
 

La cooperativa Altri Colori ha determinato e rende disponibili le persone necessarie per l’efficace 

attuazione del proprio SGR231 e per il funzionamento e controllo dei suoi processi interni. 

In particolare:  

 

• Referente interno 231: 

a) è l’interfaccia costante tra l’organizzazione della cooperativa Altri Colori e l’OdV; 

b) segue l’applicazione del MODELLO 231 nelle diverse aree e servizi; 

c) considera l’introduzione di nuovi processi, attività e servizi che comportino 

adeguamenti all’analisi dei rischi e alla prescrizioni del MODELLO 231;  

d) raccorda le attività e gli adempimenti previsti dal MODELLO 231 con i diversi sistemi 

di controllo interni; 

e) cura, in collaborazione con l’ Area formazione, la progettazione e realizzazione dei 

percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti ai destinatari del modello 

organizzativo; 

f) favorisce la connessione tra ODV e alta direzione mettendo a disposizione gli 

opportuni strumenti operativi. 

Su mandato dell’OdV, il Referente interno 231 ne supporta le funzioni e i compiti nelle 

seguenti modalità: 

a) collabora e supervisiona l’andamento del flusso informativo all’OdV; 

b) cura i materiali relativi al sistema di comunicazione del MODELLO 231; 

c) collabora alla realizzazione di incontri ed audit previsti nel piano dei flussi 

informativi; 

d) cura e diffonde la modulistica necessaria all’applicazione delle procedure previste 

nel modello organizzativo. 

• Organismo di Vigilanza come descritto nel precedente paragrafo 5.3.2.  

• Consulenti Esterni: si tratta di figure professionali da cui l’OdV può essere supportato per la 

realizzazione del piano di audit annuale, nell’ambito del budget annuale messo a 

disposizione. 

• Responsabili interni: i responsabili interni sono i soggetti preposti a garantire la regolare 

esecuzione di ciascun processo sensibile, designati dalla direzione aziendale. Costituiscono 

il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione dei reati e sono di conseguenza 

referenti diretti dell’OdV per ogni attività informativa e di controllo. Se non diversamente 

specificato, coincidono con i responsabili di funzione nell’ambito della quale si svolgono i 

processi sensibili. Essi: 

 



 
 

 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
Manuale di gestione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/01 – 

PARTE GENERALE 

Rev. 1 
Del 08/02/2018 

Pag.55 di 64  

 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01 | PARTE GENERALE | ALTRI COLORI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

 
 

a) vigilano sul regolare svolgimento del processo; 

b) informano collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei reati 

connessi alle operazioni aziendali svolte; 

c) per ogni processo sensibile, sono responsabili della predisposizione e conservazione 

della documentazione rilevante, della quale mettono a disposizione i contenuti 

all’OdV; 

d) comunicano all’OdV le eventuali anomalie riscontrate, nonché qualsiasi circostanza 

rilevante ai fini della corretta applicazione del MODELLO 231; 

e) contribuiscono all’aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area 

di appartenenza ed informano l’OdV delle modifiche e degli interventi ritenuti 

opportuni. 

 

7.1.3. Infrastruttura 
L’organizzazione determina, mette a disposizione e assicura la manutenzione costante 

dell’infrastruttura necessaria per il funzionamento del SGR231. In particolare le infrastrutture 

comprendono: 

• edifici, spazi di lavoro e servizi connessi; 

• apparecchiature come computer, sito internet con sezione dedicata al SGRA231 

• bacheche aziendali 

 

7.1.4. Ambiente 
L’organizzazione garantisce l’ambiente di lavoro in maniera tale da conseguire la conformità ai 

requisiti del SGRA231. 

Si rimanda alla documentazione aziendale in materia di Sicurezza sul lavoro. 

 

7.1.5. Risorse per il monitoraggio e la misurazione. 
L’organizzazione stabilisce un budget annuale per l’OdV in modo da garantirne l’autonomia di 

controllo. Inoltre pianifica le risorse necessarie a garantire le risorse necessarie a garantire il 

costante aggiornamento ed adeguamento del MODELLO 231, sulla base dell’evoluzione della 

legislazione e sulla base dell’evoluzione dell’organizzazione stessa. 

 

7.2 La competenza e il piano della formazione 
L’Organo Dirigente, in collaborazione con l’OdV e con il supporto del Responsabile della formazione 

e sviluppo del personale, deve programmare l’attività di formazione mirata e congrua sul Modello 

231 e la partecipazione alla stessa da parte di tutti i vari soggetti dell’organizzazione della 

Cooperativa. 



 
 

 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
Manuale di gestione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/01 – 

PARTE GENERALE 

Rev. 1 
Del 08/02/2018 

Pag.56 di 64  

 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01 | PARTE GENERALE | ALTRI COLORI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

 
 

L’attività di formazione deve essere svolta per consentire e garantire l’attuazione del Modello 231 

nello svolgimento delle attività sociali. 

L’attività di formazione: 

 dovrà essere organizzata, quando non sussistano risorse interne idonee allo svolgimento 

dell’attività formativa, con soggetti esterni che abbiano la preparazione necessaria e specifica in 

materia; 

 deve essere continua per assicurare la costante applicazione dei protocolli di prevenzione nelle 

operazioni a rischio; 

 deve prevedere programmi di formazione almeno annuali. 

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del Modello dovrà essere organizzata 

tempestiva formazione programmata per livelli. 

 

SOGGETTI DA 

COINVOLGERE 

QUALE 

ATTIVITÀ? 

QUANDO PERCHÈ COME 

Responsabili di 

funzione (par.7.1.2) e 

coordinatori dei 

servizi. 

Formazione 

specifica 231 

• All’avvio del 

modello 231. 

• Programmazione 

annuale. 

• In occasione di 

aggiornamenti e/o 

variazioni del 

modello. 

• Informare e 

corresponsabilizzare 

alla gestione 

effettiva del sistema 

di gestione della 

responsabilità 

amministrativa. 

• Illustrare i protocolli 

di prevenzione 

adottati; spiegare i 

protocolli da seguire 

ai fini della 

prevenzione dei 

rischi reato; 

• illustrare i rapporti 

tra Organo 

Dirigente, Organi 

societari ed O.d.V.; 

• illustrare i flussi 

informativi. 

• Cicli di formazione 

che possano 

formare e al tempo 

stesso verificare le 

esigenze di 

adeguamento del 

modello. 

• Registro 

formazione 

 

REGISTRI DELLA FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

In occasione di ogni incontro formativo promosso dall’Organo Dirigente, in collaborazione con 

l’O.d.V. e con il supporto del Responsabile della formazione e dello sviluppo del personale, dovrà 

essere redatto apposito documento che sarà sottoscritto dai soggetti partecipanti ed inserito nel 

registro della formazione 231. 
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Nel registro devono essere sinteticamente annotati gli argomenti trattati, allegata l’eventuale 

documentazione di supporto utilizzata e la data di effettuazione. 

La documentazione comprovante l’attività di formazione deve essere conservata a cura del 

Referente interno 231.  

7.3 Consapevolezza 
La cooperativa sociale Altri Colori, attraverso il piano di formazione annuale e i sistemi di 

comunicazione interna ed esterna garantisce che sia le persone che svolgono funzioni apicali, sia i 

loro sottoposti siano consapevoli della politica per la responsabilità amministrativa dell’azienda, 

degli obiettivi annuali definiti, del proprio ruolo, funzione e responsabilità sotto il profilo della 

gestione del sistema interno della responsabilità amministrativa. 

 

7.4. Comunicazione 
E’ compito dell’Organizzazione che si dota di un sistema di gestione della Responsabilità 

amministrativa dare ampia divulgazione, all’interno e all’esterno, dei principi contenuti nel 

MODELLO 231. 

Sarà necessario quindi porre in essere opportune iniziative atte a promuovere e diffondere la 

conoscenza del modello.  

L’informazione dovrà essere assicurata anche ai soggetti esterni (committenti e clienti, collaboratori 

esterni e professionisti, fornitori, partner (ATI, Consorzi e reti), volontari, sponsor e donatori, 

associazioni di categoria) con i quali la Cooperativa abbia contatti o rapporti che interessino 

operazioni a rischio reato presupposto e dovrà essere svolta nei confronti di nuovi lavoratori (soci e 

non), al momento del loro inserimento. 

L’informazione, implementata da un’adeguata formazione dovrà essere continua ed aggiornata. 

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del MODELLO 231 dovrà essere data 

diligente informazione a tutti i soggetti e parti interessate. 

 

MESSA A DISPOSIZIONE DEL MODELLO 

L’Organo Dirigente deve organizzare ed attuare il sistema più idoneo per mettere a disposizione il 

Modello 231 e il Codice etico ad esso annesso, in modo che sia di facile consultazione per tutte le 

persone appartenenti ad organi e funzioni aziendali o terzi coinvolti nella sua attuazione. 

Il Modello della Cooperativa e il Codice etico sono messi a disposizione sul Sito Internet della stessa 

www.altricolori.it e altresì consultabile in copia cartacea presso gli uffici della società in Viale G. 

Mazzini 51 Frosinone. 

Con particolare riferimento al sistema sanzionatorio, sarà cura dell’Organo Dirigente provvedere 

alla sua pubblicazione nelle bacheche aziendali. 
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COMUNICAZIONE VERSO L’INTERNO 

Nella fase iniziale di adozione del MODELLO 231 l’Organizzazione avrà cura di effettuare una 

comunicazione a tutti i soci, soci lavoratori, dipendenti e collaboratori in organico circa la sua 

avvenuta adozione tramite lettera informativa a firma del CDA, nella persona del Presidente, sui 

contenuti del Decreto, del Modello e del Codice etico, e la procedura per effettuare le segnalazioni 

all’Organismo di Vigilanza. 

L’Organo Dirigente potrà provvedere poi ad organizzare riunioni informative per soci lavoratori, 

lavoratori non soci e collaboratori in merito all’adozione del Modello 231. Tali riunioni sono 

finalizzate a garantire una conoscenza diretta dei contenuti del Modello. La Cooperativa Altri Colori 

promuove la collaborazione dei propri lavoratori, soci e non, e dei propri collaboratori esterni per 

la corretta applicazione  del Modello, rendendoli altresì edotti che l’osservanza delle prescrizioni in 

esso contenute costituiscono uno specifico obbligo derivante dal contratto di lavoro (o da eventuale 

altro tipo di contratto) e che la violazione delle medesime prescrizioni sarà oggetto di applicazione 

del sistema disciplinare  (o di sanzioni a carattere contrattuale: es. penali/risoluzione del contratto). 

Qualora nel corso delle riunioni organizzate dal Consiglio di Amministrazione, o su richiesta specifica 

dell’O.d.V., sia rilevata l’esigenza di elevare il livello conoscitivo di soci lavoratori, lavoratori non soci 

e collaboratori, saranno disposti nuovi incontri informativi o disposti ulteriori sessioni di diffusione 

informativa. 

Per la cooperativa Altri Colori che conta un organico una presenza significativa, in termini numerici 

di soci lavoratori, l’informativa, congrua ed adeguata, potrà essere data nel corso della prima 

Assemblea dei soci utile. 

Degli incontri informativi deve essere redatto apposito registro che dovrà essere sottoscritto dai 

partecipanti indicando l’oggetto e la data e conservato tra gli allegati al Modello a cura della 

Cooperativa. 

In caso di assunzione di nuovi soci/lavoratori, la cooperativa dovrà assicurare adeguata 

informazione in merito al Modello 231 e al Codice etico. In particolare il Responsabile dell’Area 

Risorse umane dovrà provvedere alla consegna ai neo assunti della relativa informazione 

allegandola alla lettera di assunzione. 

 

SOGGETTI DA 

COINVOLGERE 

QUALE 

ATTIVITÀ? 

QUANDO PERCHÉ COME 

Tutti i Soci 

lavoratori, 

lavoratori non soci 

e collaboratori 

Lettere 

informative e 

Eventuali 

riunioni 

informative 

All’avvio del sistema 

231, anche 

nell’ambito della 

prima Assemblea dei 

Soci utile 

Per l’efficace 

attuazione del 

modello 

organizzativo 

231. 

• Cicli brevi a cura del referente 

interno della 231 o dell’OdV o 

dei coordinatori dei servizi 

opportunamente formati. 

• Verbale di riunione 

informativa. 
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INFORMAZIONE AI COMMITTENTI, CLIENTI, FORNITORI, PARTNER, PROFESSIONISTI/ 
COLLABORATORI ESTERNI 

L’Organo Dirigente provvede a fornire una puntuale informazione dell’introduzione e 

dell’attuazione del Modello 231 e del Codice etico a tutti i collaboratori ed ai terzi che intrattengono 

rapporti con la Cooperativa perché si conformino all’applicazione dei protocolli dello stesso nei 

compiti, incarichi o attività da questi ultimi svolti nell’ambito dei processi individuati a rischio reato 

presupposto. 

Pertanto provvederà a fornire delle lettere informative e integrative dei contratti in essere e a 

provvedere ad un adeguamento dei format dei contratti inserendo una dichiarazione di conoscenza 

delle disposizioni del D.Lgs. 231/01 e una dichiarazione di adesione ai principi del codice etico. 

 

SOGGETTI DA 

COINVOLGERE 

QUALE ATTIVITÀ? QUANDO PERCHÉ COME 

Committenti e 

clienti 

• Lettere informative ed 

integrative dei contratti in 

essere; 

• Adeguamento dei format 

dei contratti e degli accordi. 

 

All’avvio del 

sistema 231 e poi 

in continuità nel 

tempo. 

Per l’efficace 

attuazione del 

modello 

organizzativo 231. 

Invio materiale 

informativo e 

nuovi format di 

contratto. 

Collaboratori 

esterni e 

professionisti 

 

• Lettere informative ed 

integrative dei contratti in 

essere; 

• Adeguamento dei format 

dei contratti e degli accordi. 

 

All’avvio del 

sistema 231 e poi 

in continuità nel 

tempo. 

Per l’efficace 

attuazione del 

modello 

organizzativo 231. 

Invio materiale 

informativo e 

nuovi format di 

contratto. 

Fornitori • Procedure e protocolli 

operativi per la loro 

selezione; 

• Aggiornamento della 

documentazione formale 

(lettere di incarico e 

contratti). 

All’avvio del 

sistema 231 e poi 

in continuità nel 

tempo. 

Consolidare il 

sistema di 

responsabilità 

perché funzioni 

come un 

esimente. 

 

Invio materiale 

informativo e 

nuovi format di 

lettere di incarico 

e contratti. 

Partner (ATI, 

Consorzio, reti) 

• Lettere informative ed 

integrative dei contratti in 

essere; 

• Adeguamento dei format 

dei contratti e degli accordi. 

 

All’avvio del 

sistema 231 e poi 

in continuità nel 

tempo. 

Per l’efficace 

attuazione del 

modello 

organizzativo 231. 

Rafforzare i 

rapporti e le 

relazioni di 

fiducia. 

 

Invio materiale 

informativo e 

nuovi format di 

lettere di incarico 

e contratti. 
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8. ATTIVITÀ OPERATIVE 

 

8.1. Pianificazione e controlli operativi 
 

L’organizzazione pianifica, attua e tiene sotto controllo i processi aziendali dopo averne valutato i 

pericoli per i quali è necessario applicare delle misure di controllo per governare i rischi di reato. 

Per queste operazioni ed attività, l’organizzazione implementa e mantiene attivi dei controlli 

operativi applicabili all’organizzazione e alle sue attività: a tale scopo sono state prediposte, ove 

ritenuto necessario, delle procedure e dei protocolli per ogni processo ritenuto sensibile ai fini del 

SGRA231. 

Nell’analisi dei rischi, per ogni processo ritenuto sensibile, sono stati individuati i seguenti elementi: 

- Soggetti apicali  

- Funzione responsabile  

- Personale operativo 

- Descrizione del processo 

- Possibile condotta illecita  

- Reati ipotizzabili  

- Protocolli Preventivi 

- Flussi informativi all’OdV 

- Revisioni di miglioramento  

 

SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMO SANZIONATORIO 

L’organizzazione ha poi stabilito, implementato e mantiene attivo un Sistema Disciplinare che 

prevede un meccanismo sanzionatorio per la violazione delle norme previste dal SGRA231. 

Il decreto legislativo 231/2001, infatti, richiede l’introduzione di un sistema disciplinare e 

sanzionatorio che si inquadra nell’ambito dei più generali obblighi - previsti dagli articoli 2104, 2105, 

2106 e 2118 e 2119 del Codice Civile - di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché nei poteri 

– del datore di lavoro – di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, così come 

integrati da CCNL dei dipendenti di Cooperative Sociali e dallo Statuto dei Lavoratori. 

Il Sistema Disciplinare deve prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell’infrazione commessa 

e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori3 e nel vigente CCNL dei 

dipendenti delle Cooperative Sociali. 

                                                             
3 Articolo 7, Legge 300/1970. 
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Pertanto, i soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari sono principalmente 

il Personale Apicale e il Personale sottoposto ad altrui direzione. 

Tra i suddetti soggetti devono ricomprendersi quelli indicati dagli articoli 2094 e 2095 del Codice 

Civile – prestatori di lavoro subordinato – e, ove non ostino imperative norme di legge, tutti i 

“portatori di interesse”4 della Società. 

Il Sistema Disciplinare, contenuto nell’allegato 6 del presente MODELLO 231non sostituisce il più 

generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, 

così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata. 

Esso rappresenta un requisito essenziale ai fini dell’esonero della responsabilità amministrativa 

della Cooperativa in misura della sua effettiva deterrenza. 

 

9. VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 

9.1. Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 
 

La cooperativa Altri Colori pianifica ed attua i processi di monitoraggio, misurazione, analisi e 

miglioramento necessari a: 

• assicurare la conformità del SGR231 alle prescrizioni del D.Lgs. 231/01; 

• migliorare in continuo l’efficacia del SGR231. 

 

9.1.2. Soddisfazione delle parti interessate 
 

L’organizzazione monitora le informazioni relative al grado di coinvolgimento delle parti interessate 

sull’importanza e corretta implementazione del SGR231. 

Per le parti interne si utilizzano: 

• questionari di autovalutazione delle mansioni e interviste strutturate per l’analisi dei rischi, 

anche con riferimento a nuovi processi/servizi sensibili; 

• verifiche e controlli interni. 

 

9.2 Verifiche e controlli del Referente 231 
 

La cooperativa Altri Colori, tramite l’OdV e il proprio referente interno 231, può condurre ad 

intervalli pianificati verifiche e controlli per determinare se il SGR231: 

                                                             
4 “Portatori di interesse” ovvero amministratori e collaboratori. 
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• è conforme a quanto pianificato e ai requisiti del SGR231; 

• è efficacemente attuato e mantenuto. 

L’OdV avrà cura di garantire il rispetto e l’effettività del flusso informativo. 

L’OdV potrà concordare con l’Organismo Dirigente un “Programma annuale delle verifiche e 

controlli interni” che prende in considerazione lo stato e l’importanza dei processi delle aree da 

sottoporre a verifica, i cambiamenti dell’organizzazione e i risultati delle verifiche precedenti; il 

programma comprende frequenza, metodi, responsabilità, e reporting.  

Al termine della verifica interna, viene redatto specifica evidenza documentando quanto emerso 

nel corso del controllo stesso. 

In tale rapporto devono essere registrate le criticità emerse, le osservazioni e i documenti esaminati, 

i luoghi e le aree e l’eventuale percorso coinvolto nella verifica. 

Tale rapporto deve essere consegnato all’OdV. 

Qualora si determinino condizioni tali da eseguire verifiche non programmate, queste devono 

essere gestite con le stesse modalità delle verifiche programmate. 

 

9.3 Riesame della direzione 
L’alta direzione, annualmente, riesamina il SGR231 per assicurarne la continua idoneità, 

adeguatezza ed efficacia. Questo riesame comprende la valutazione delle opportunità di 

miglioramento e delle esigenze di modifica al SGR231. 

Al Riesame della direzione potrà partecipare l’OdV. 

 

Elementi in ingresso per il riesame: 

Gli elementi in ingresso del riesame devono comprendere informazioni riguardanti: 

- l’eventuale commissione di un reato; 

- le risultanze delle verifiche precedenti; 

- l’analisi dei rischi nella sua revisione più aggiornata e in quella immediatamente 

precedente; 

- le relazioni dell’OdV; 

- le modifiche della normativa vigente; 

- informazioni circa anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nello 

svolgimento delle normali attività, con particolare riferimento a quelle che riguardano 

comportamenti difformi dal Codice Etico o dalle disposizioni del MODELLO 231; 

- eventuali segnalazioni di parti terze esterne; 

- azioni derivanti da precedenti riesami della direzione; 

- modifiche al MODELLO 231 e all’analisi dei rischi derivanti da nuovi servizi acquisiti dalla 

cooperativa; 

- raccomandazioni per il miglioramento. 
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Elementi in uscita dal riesame: 

Gli elementi in uscita dal riesame della direzione devono comprendere decisioni ed azioni relative 

a: 

• miglioramento dell’efficacia del SGR231; 

• miglioramento ed aggiornamento dei processi aziendali in relazione ai requisiti del SGR231, 

con particolare riguardo all’analisi dei rischi; 

• esigenze di risorse. 

10. MIGLIORAMENTO 

10.1. Generalità 
L’organizzazione migliora in continuo l’efficacia del SGR231, utilizzando la Politica, il Codice Etico, il 

riesame della direzione, le segnalazioni e gli audit dell’OdV, le revisioni di miglioramento evidenziate 

dalla Gap Analysis nell’analisi dei rischi ovvero l’individuazione delle divergenze (gap) tra 

l’organizzazione attuale ed il modello organizzativo a cui tendere. 

10.2 Non conformità e azioni correttive 
Se un dipendente, un socio o un collaboratore rileva una non conformità o una presunta violazione 

del Modello, il primo riferimento è il superiore in linea gerarchica che può mettere in atto misure 

correttive. In generale, infatti, come esplicitato nella procedure che descrive il flusso informativo 

all’OdV, l’obbligo di segnalazione grava su tutti i dipendenti e soci che vengano in possesso di 

qualsiasi notizia relativa alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati 

di cui al D.Lgs. 231/2001 all’interno della cooperativa, o comunque a comportamenti non in linea 

con i principi  e le prescrizioni del Modello, del Codice Etico e con eventuali altri regole di condotta 

adottate dalla Società; è tuttavia facoltà dei dipendenti e collaboratori, qualora sorgano motivi di 

conflitto o qualora il superiore gerarchico non si attivi tempestivamente, effettuare la segnalazione 

al Responsabile 231 e/o all’OdV. 

L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute attraverso i canali informativi dedicati e adotterà i 

provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando 

eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. 

Per tutti gli altri soggetti portatori di interessi il riferimento per chiarimenti e/o segnalazioni è il 

Responsabile 231 aziendale o, qualora sorgano motivi di conflitto, direttamente l’OdV che avrà un 

indirizzo di posta elettronica dedicato 

 

odv@altricolori.it 
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10.3 Miglioramento continuo 
 

L’organizzazione deve migliorare in modo continuo l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del 

SGRA231. 

L’organizzazione deve considerare i risultati dell’analisi e valutazione, e gli output del riesame della 

direzione, per determinare se ci sono esigenze ed opportunità che devono essere considerate come 

parte del miglioramento continuo. 

Nell’ambito delle azioni di miglioramento, avranno un’importanza significativa i report dell’OdV al 

CdA sulla necessità di eventuali revisioni del MODELLO 231 e le proposte di adozione di nuovi 

protocolli e procedure, ove se ne rilevi la necessità per adeguamenti legislativi o nuovi servizi 

acquisiti dalla cooperativa. 

 

 


