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Introduzione – Conformità a leggi e regolamenti
1.1 Premessa
La gestione del controllo interno è una funzione fondamentale nell’attività di
impresa, utile a prevenire la commissione di reati e a consentire un miglior
raggiungimento degli obiettivi principali delle realtà aziendali (“mission
aziendale”), quali il crescere ed il prosperare nel proprio mercato di
riferimento.
Tale situazione può essere raggiunta se ci si pone obiettivi di:
• Efficacia ed efficienza della gestione interna;
• Attendibilità del sistema informativo;
• Rispetto di leggi e regolamenti.
E' proprio in questa situazione che diventa indispensabile per la corretta
gestione aziendale il risk management inteso come sistema di gestione e
prevenzione dei rischi per non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi
sopraindicati.
A tal fine è importante che il management aziendale abbia una precisa e
completa conoscenza delle leggi, regolamenti e procedure applicabili all’attività
aziendale.
Per verificare se esiste l’attitudine del management ad applicare un modello di
risk management occorre valutare i seguenti punti critici:
• Esistenza di procedure per identificare leggi e regolamenti applicabili
all’attività aziendale nell’ambito delle diverse funzioni;
• Esistenza di procedure per monitorare la conformità dell’attività a leggi e
regolamenti imposti da convenzioni e da enti legislativi e regolatori esterni;
• Esistenza di un codice di condotta e valutazione del grado di sua
comprensione e applicazione da parte del personale dell’azienda;
• Esistenza di procedure per valutare il livello di competenza organizzativa e
produttiva delle singole funzioni aziendali;
• Disponibilità di adeguate consulenze tecniche specifiche professionali
(legali, contabili, fiscali);
• Esistenza di procedure per valutare e monitorare i rapporti con clienti,
fornitori e altri terzi soggetti.
Solo se il management reagisce prontamente ed adeguatamente, attraverso la
verifica e la valutazione dei punti critici di cui sopra e la conseguente
attuazione delle procedure di riferimento, è possibile ottenere una corretta e
proficua gestione interna aziendale.
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Inoltre, allo scopo di garantire l’efficacia delle misure adottate sarà peraltro
necessario che alla separazione di responsabilità tra le varie funzioni
corrisponda ovviamente una differente individuazione delle persone fisiche cui
attribuire le funzioni medesime, evitando quindi che funzioni che siano state
differenziate principalmente con finalità preventive siano ricoperte dalla
medesima persona fisica.

1.2 Cenni sulla società e la sua attività imprenditoriale
“Multiservice, Società Cooperativa a responsabilità limitata”, svolge la propria
attività nel settore dei servizi, in particolare pulizia e sanificazione civile,
industriale, sanitaria ed ospedaliera, derattizzazione e disinfestazione in
ambienti civili, industriali, ospedalieri. Nel corso degli ultimi anni, l’attività è
stata estesa anche al servizio di ausiliariato in ambiente educativo e al servizio
di terminale di somministrazione pasti.
La società, come evidenziato nel proprio Bilancio Sociale in linea con i propri
valori, intende:
-garantire continuità di occupazione;
-migliorare costantemente le condizioni lavorative, economiche, sociali e
professionali per i soci;
-accrescere la propria struttura finanziaria ed assicurare un’equa
remunerazione del capitale apportato;
-offrire ai propri clienti una gamma di servizi di elevato livello qualitativo;
-ispirare la propria attività aziendale ai principi della democrazia interna, della
trasparenza e della correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori,
assicurando altresì efficaci azioni di verifica e di controllo;
-contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo diffondendo valori legati
alla solidarietà ed alla mutualità.
Alla luce di significativi cambiamenti soprattutto in termini di ampliamento
dell’attività imprenditoriale esercitata e di numero di addetti impiegati nella
stessa, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno migliorare ed
implementare il sistema di prevenzione, gestione e controllo dei reati indicati
nel D.Lgs. 231/2001, anche a seguito degli aggiornamenti normativi
intervenuti.
MULTISERVICE applica un sistema di gestione integrato della Qualità,
dell’Ambiente, della Salute e Sicurezza sul lavoro e della Responsabilità
Sociale secondo la Norma UNI EN ISO 9001, la Norma UNI EN ISO 14001, la
Norma OHSAS 18001 e la norma SA 8000.
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1.3 Caratteristiche del Modello di organizzazione gestione e controllo per
la prevenzione dei reati a responsabilità amministrativa D.Lgs.231/2001.
Al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nell’esercizio dell’attività di
impresa, la società ha inteso adottare, fin dall’esercizio 2004, un modello di
organizzazione, di gestione e di controllo adeguato e in linea con le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 231/2001.
Il Modello è mirato a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel
rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice Etico,
periodicamente revisionato.
Nella redazione del Modello sono state affrontate le seguenti fasi.
a. -analisi preliminare delle aree/processi aziendali a rischio reati/illeciti
attraverso completa mappatura e valutazione dei rischi per singolo reato
(All.01 Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità ex D.lgs.231/01,
All.02 Tabella reati D.lgs.231/01 per area aziendale)
b. -approfondimento delle modalità operative all’interno delle aree organizzative
e gestionali della cooperativa ritenute più esposte ai rischi di reati-presupposto
rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa, con attenzione
all’individuazione dei soggetti che, per funzioni loro attribuite e poteri
esercitati, potrebbero compiere le condotte vietate dalla citata normativa
(All.02- Analisi dei ruoli e responsabilità, risk management, reati connessi)
c. individuazione di specifiche procedure di prevenzione e controllo cui attenersi
per ciascun processo sensibile individuato, prevedendo in particolare: i
protocolli per le modalità di gestione delle attività, le risorse finanziarie, gli
obblighi di informazione all'Organismo di vigilanza (All.03-Codice etico,
Procedure, Moduli, Regolamento omaggi, donazioni e sponsorizzazioni)
d. definizione delle modalità di azione e controllo delle conformità da parte
dell’Organismo di Vigilanza (All.04 Definizione delle funzioni dell’OdV, All.08Regolamento di funzionamento dell’OdV)
e. definizione di misure disciplinari che sanzionino il mancato rispetto delle
procedure indicate dal Modello (All.05-Sistema disciplinare).

L’attività di individuazione delle aree più esposte (fase a) sarà aggiornata
costantemente, al fine di identificare le modalità concrete con cui potrebbero
essere realizzate le condotte vietate dal D.Lgs. 231/2001; particolare
attenzione sarà rivolta a eventuali variazioni organizzative della società. In tal
caso, le procedure saranno adeguate ai nuovi assetti organizzativi.
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Le misure di prevenzione e controllo dei rischi reato D.Lgs 231/2001 sono
state, ove possibile, inserite a completamento di procedure consolidate del
sistema di gestione SGI, in linea con l’obiettivo di integrare le diverse linee di
gestione aziendali relative alle singole norme di riferimento. Per quanto
riguarda la gestione dei sistemi informativi, le procedure rimandano inoltre al
sistema di gestione dei dati personali (ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice
Privacy) e alle Policy informatiche aziendali.
L’organigramma aziendale con indicazione delle funzioni attribuite a ciascuna
posizione è allegato al Modello di organizzazione gestione e controllo (MOG
231) e viene aggiornato in occasione di ogni variazione significativa.
Il Modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui
siano rilevate significative violazioni delle prescrizioni delle norme di
riferimento o variazioni delle aree di attività della cooperativa e relative
procedure operative.
Nel redigere il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi
del D.Lgs.231/2001 sono state prese come riferimento le linee guida elaborate
a livello nazionale da LEGACOOP SERVIZI per la costruzione dei modelli di
organizzazione, gestione e controllo ex art.6 comma 3 del D. LGS. 231/2001.
Deliberato dalla Direzione Nazionale LEGACOOP SERVIZI (Roma, 2 luglio
2009), aggiornato e divenuto efficace il 19 gennaio 2010 sulla base delle
osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia il 18 Gennaio 2010
Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale della Giustizia
Penale Prot. M-dg DAG 18/01/2010 0007626 ed inoltre i Documenti di
indirizzo forniti da AIAS (Associazione Italiana Professionisti Ambiente e
Sicurezza).
Per la visualizzazione della valutazione dei rischi, inoltre, è state utilizzata
come base la GS 23101-3 “Tabella Reati_ illeciti Presupposto Responsabilità
ex D.Lgs.231_01 con sanzioni e riferimenti alle fonti” (Il Portale 231),
aggiornandone i riferimenti normativi ed integrandone i campi.

Copia del Modello approvato dal Consiglio di amministrazione, del Codice
Etico, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata in
formato cartaceo presso la sede amministrativa di Multiservice s.c.r.l.
nell’ufficio del Responsabile del Sistema Integrato SGI ed è inoltre a
disposizione sull’intranet aziendale di chiunque abbia titolo a consultarla per
le parti di competenza.
L'Impresa provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il
Modello e il Codice Etico le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività
o funzione.
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1.4 Formazione ed informazione relativa all’adozione del Modello
Per dare efficacia al Modello è necessaria una adeguata formazione di tutti i
destinatari dello stesso, in funzione del loro diverso coinvolgimento nelle aree
a rischio-reato. L’attività di formazione è responsabilità della Direzione della
Cooperativa, coadiuvata dall’apposita funzione, con la supervisione
dall’Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di
“promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della
comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la
sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello”
e di “promuovere interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del
D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull’attività dell’azienda e sulle
norme comportamentali”.
Le modalità di comunicazione e informazione dei contenuti del Modello di
organizzazione gestione e controllo 231 ai diversi soggetti coinvolti, a cura
Responsabile del Sistema Integrato di concerto con l’Organismo di Vigilanza
sono le seguenti come riportato nella procedura PR 443 CO “Gestione della
comunicazione interna e esterna”.
La formazione del personale si svilupperà sulla base dei seguenti contenuti:
1) informativa generale finalizzata alla comprensione dei contenuti e degli
obblighi attuativi del D. Lgs. 231/2001, dei rischi derivanti dalla sua
inosservanza e delle norme di legge in questo richiamate;
2) formazione ed informazione specifica sulle disposizioni operative del
Modello in relazione alle mansioni concretamente svolte, differenziata tra chi
svolge funzioni apicali il restante personale;
3) informazione sugli eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello.
Di tutta l’attività formativa specifica sarà tenuta regolare documentazione e
l’O.d.V. ne dovrà controllare l’adeguatezza.
Tutti i nuovi assunti, collaboratori o fornitori dovranno essere informati sulle
disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e sulle prescrizioni del Modello, i destinatari
dovranno firmare per presa visione apposita dichiarazione nella quale sarà
indicato l'indirizzo, anche di posta elettronica, per effettuare eventuali
segnalazioni all'Organo di Vigilanza.

Notizia dell'adozione del Modello è data a Legacoop, cui l'Impresa è associata,
e agli stakeholder ed interlocutori di riferimento.
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E' fatto obbligo a chiunque operi in Multiservice s.c.r.l. o collabori con essa di
attenersi alle prescrizioni del Modello e nel Codice Etico, e di osservare gli
obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità
dell'operato alle prescrizioni stesse.

1.4 Procedure preventive rispetto al rischio di commissione reato
In relazione alle attività svolte dall'Impresa, a seguito di specifica analisi dei
rischi (vedi Tabella reati/illeciti presupposto della responsabilità ex
d.lgs.231/01), sono individuate aree funzionali nel cui ambito si possono
manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme
penali indicate dal D.Lgs. n. 231 del 2001 o, in generale, del Codice Etico
dell'Impresa.

Amministrazione
Direzione
Commerciale
Risorse umane
Approvvigionamento
Produzione
Ambiente
Sicurezza
Sistemi informativi.

Il Modello individua per ciascun processo sensibile le modalità di svolgimento
delle relative attività e indica ove rilevanti le specifiche procedure cui attenersi
contenenti la descrizione formalizzata:
-delle modalità interne di attuazione delle decisioni (incluso il normale
svolgimento delle relative attività), con l'indicazione dei soggetti titolari -delle
funzioni, competenze e responsabilità;
-delle modalità di documentazione e di conservazione, degli atti delle
procedure, in modo da assicurare trasparenza e verificabilità delle stesse;
-delle modalità di controllo della conformità tra le procedure previste e la loro
attuazione e documentazione tramite Auditing interno e O.d.V..
Le procedure interne previste dai protocolli assicurano la separazione e
l'indipendenza gerarchica tra chi elabora la decisione, chi la attua e chi è
tenuto a svolgere i controlli.
In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa
l'Impresa adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni.
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Ogni delega, formalizzata e consapevolmente accettata dal delegato, prevede
in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di
idonea capacità e competenza, assicurando al delegato l'autonomia ed i poteri
necessari per lo svolgimento della funzione.
Sono stabiliti limiti all'autonomia decisionale per l'impiego delle risorse
finanziarie, mediante fissazione di puntuali soglie quantitative in coerenza con
le competenze gestionali e le responsabilità organizzative affidate a singole
persone.
Il superamento dei limiti quantitativi di cui al punto precedente può avere
luogo nel rispetto delle procedure di autorizzazione e di rappresentanza
stabilite, sempre assicurando separazione e indipendenza gerarchica tra
coloro che autorizzano la spesa, coloro che la devono attuare e coloro ai quali
sono affidati i controlli.
Nel caso in cui siano previste modalità di rappresentanza congiunta è
assicurato il principio di indipendenza gerarchica tra coloro che sono titolari
del potere di rappresentanza in forma congiunta.
Deroghe ai protocolli e alle procedure previsti nel Modello sono ammesse in
caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione delle stesse. La
deroga, con l'espressa indicazione della sua ragione, è immediatamente
comunicata all'Organismo di vigilanza.
Le procedure sono aggiornate anche su proposta o segnalazione
dell'Organismo di vigilanza.

1.5 Modalità di gestione delle risorse finanziarie
Con riferimento alle attività relative ai processi sensibili espressamente
individuati, il Modello prevede specifiche modalità di gestione delle risorse
finanziarie.
Le modalità di gestione assicurano la separazione e l'indipendenza tra i
soggetti che concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse
finanziarie, coloro che attuano tali decisioni e coloro ai quali sono affidati i
controlli circa l'impiego delle risorse finanziarie.
L'Impresa, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse
finanziarie, si avvale, anche all'esterno, quando possibile, di intermediari
finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di
stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.
Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse
economiche o finanziarie devono avere adeguata causale ed essere
documentate e registrate, con mezzi manuali o informatici, in conformità a
principi di correttezza professionale e contabile; il relativo processo decisionale
deve essere verificabile.
Multiservice si impegna alla limitazione dell’utilizzo del contante nelle attività
di acquisto di beni e servizi ponendo un limite interno (€ 500,00) inferiore
all’obbligo di legge come richiamato nella sottoscrizione del rating di legalità.
Tutte le operazioni inerenti ad attività o prestazioni atipiche o inusuali devono
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essere specificamente e chiaramente motivate e comunicate all'Organismo di
vigilanza.
Le modalità di gestione sono aggiornate, anche su proposta o segnalazione
dell'Organismo di vigilanza.

1.6 Sistema disciplinare
Il Codice disciplinare, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e
della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base
della seguente previsione. Costituisce illecito disciplinare da parte del
dipendente dell'Impresa:
-la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta
prescritta per i processi sensibili;
-l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle
informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli
delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di vigilanza, o altre
condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo;
-l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione finalizzata a garantire la
sicurezza e la salute sul posto di lavoro, ovvero a prevenire inquinamento o
danno ambientale;
-le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni del Modello.
La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è
applicata al dipendente, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di
vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.
I contratti di collaborazione stipulati dall'Impresa con lavoratori
parasubordinati, consulenti, agenti, rappresentanti e assimilati devono
contenere una clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti alle
prescrizioni del Modello loro riferite ed espressamente indicate.
Le violazioni rilevanti delle pertinenti prescrizioni del Modello commesse da
persone che rivestono, o che di fatto esercitano, funzioni di rappresentanza,
di amministrazione o di direzione dell'Impresa o di una sua unità organizzativa
dotata di autonomia finanziaria e funzionale, sono segnalate dall'Organismo
di vigilanza all'organo dirigente per le determinazioni del caso.
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1.7 Organo di Vigilanza
Al fine di un corretto svolgimento dell’attività della cooperativa è nominato un
Organo di Vigilanza (O.d.V.) che si identifica in una o più persone indipendenti
di elevata moralità e di comprovata esperienza professionale cui è affidato il
compito di vigilare con continuità sull'efficace funzionamento e sull'osservanza
del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.
L'O.d.V. ha compiti di:
• vigilanza sull'effettività del modello (verifica della corrispondenza tra
modello istituito e comportamenti concreti all'interno dell'azienda);
• disamina in merito all'adeguatezza del modello con riferimento in
particolare alla reale capacità di prevenzione;
• analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e
funzionalità del modello;
• aggiornamento del modello nel caso in cui si renda necessario effettuare
correzioni o adeguamenti.
Tale funzione di internal auditing è indispensabile per svolgere una attività
puntualmente definita a livello di responsabilità e tempistiche.
L’O.d.V. ha quindi la funzione di verificare l’idoneità delle procedure codificate
per la prevenzione degli illeciti e la puntuale e completa attuazione delle stesse
in ciascuna delle aree di rischio individuate all’interno dell’Ente.
Caratteristiche imprescindibili dell'O.d.V. sono quelle dell'autonomia e
dell'indipendenza che ad esso debbono essere garantite nell'ambito dell'ente.
All'O.d.V. non possono pertanto essere attribuiti compiti operativi né i propri
componenti (in caso di organo a composizione plurisoggettiva) dovrebbero
svolgere funzioni operative.
Le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun
altro organismo o struttura aziendale né devono preventivamente essere
autorizzate da alcun organo della cooperativa, fermo restando che il Consiglio
di Amministrazione, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e
dell'efficacia del modello organizzativo, è in ogni caso chiamato a svolgere
un'attività di controllo sull'adeguatezza dell'intervento dell'O.d.V..

1.8 Obblighi di informazione all’OdV
Il Modello prevede, per le attività relative ai processi sensibili espressamente
individuate, specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di
vigilanza.
L’O.d.v. deve pertanto poter accedere, senza necessità di consenso preventivo,
a tutte le funzioni della società allo scopo di poter ottenere informazioni o dati,
compresi quelli disponibili su supporto informatico, che ritenga necessari per
l'assolvimento dei propri compiti come previsti dal D.Lgs.n.231/2001 con

11

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA
RESPONSABILITÀ SOCIALE
Norma UNI EN ISO 9001 Norma UNI EN ISO 14001
Norma OHSAS 18001 Norma SA 8000 D.Lgs.231/2001

Ed. 1 Rev. 4
Data 22/03/2018
Pag. 12 di 12

PRESENTAZIONE, RIFERIMENTI NORMATIVI, METODOLOGIA

poteri non solo passivi (es. ricevere report) ma anche attivi (es. richiedere
direttamente informazioni a tutte le componenti dell’Ente).
In ogni caso l'Organismo di vigilanza ha accesso a tutta la documentazione
relativa ai processi sensibili indicati al punto 1.4.
In particolare l'obbligo per le funzioni aziendali di fornire informazioni
all'O.d.V. dovrà riguardare sia le risultanze periodiche poste in essere dalle
stesse per attuare i modelli, che le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito
delle informazioni disponibili per ogni singola funzione (si veda alla PR 443 CO
“Gestione della comunicazione interna e esterna”).
Va chiarito che le informazioni fornite all'O.d.V. sono finalizzate a consentire
allo stesso di migliorare la propria attività di controllo e non ad imporgli di
verificare puntualmente e sistematicamente ogni situazione rappresentata. E'
pertanto rimessa alla discrezionalità dell'O.d.V. la scelta di attivarsi o meno in
seguito alla ricezione di un'informativa da parte di una funzione aziendale.
L'obbligo di informazione dovrà inoltre ritenersi esteso, anche ai sensi degli
artt.2104 e 2105 del codice civile, anche ai dipendenti che vengano in possesso
di notizie relative alla commissione di reati all'interno della realtà aziendale o
a pratiche non in linea con le norme di comportamento che l'ente è tenuto ad
emanare appunto in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs.n.231/2001
(vedi in particolare il Codice etico).
E' assicurata piena libertà a tutto il personale dell'Impresa di rivolgersi
direttamente all'Organismo di vigilanza, per segnalare violazioni del Modello o
eventuali irregolarità.
In tale contesto è garantito che il meccanismo di reporting sia idoneo a poter
mantenere la riservatezza di chi segnala le violazioni nonché a prevedere
misure volte a prevenire denunce improprie o addirittura calunniose.
E’ altresì assicurato il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o
indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, alla segnalazione effettuata. Sono previste dal sistema
disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del
segnalante.
La mancata collaborazione con l'O.d.V. costituisce illecito disciplinare.
L'O.d.V. potrà inoltre avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e
responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società ovvero di
consulenti esterni.
L'O.d.V. ha facoltà di disporre, in autonomia e senza alcun preventivo
consenso, delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di amministrazione
su specifica richiesta dell'O.d.V. medesimo al fine di svolgere l'attività
assegnata. Unitamente alla relazione annuale verrà presentato un rendiconto
delle spese sostenute.
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L'O.d.V. predispone un regolamento delle proprie attività, senza che esso
venga approvato o sottoposto all'esame di altri organi societari, nel rispetto del
principio di indipendenza dello stesso.
E' opportuno prevedere che ogni incontro con gli organi societari cui l'O.d.V.
riferisce siano documentati e copia della documentazione relativa deve essere
custodita dall'O.d.V. medesimo.
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