PROGES COOPERATIVA SOCIALE
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

D. Lgs 231/2001

PARTE SPECIALE
CAPITOLO I – I DESTINATARI
Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.
231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell’interesse di Proges cooperativa sociale
come Organi sociali, soci lavoratori, dipendenti, tirocinanti o volontari, responsabili di
funzione: coordinatori e responsabili di area, consulenti nonché collaboratori, terzi e in
generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la
Cooperativa, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.
L’obiettivo è l’adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per
poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.
Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni
descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione a Proges
cooperativa sociale, anche ai sensi della normativa in materia di segnalazione di illeciti, L
179/2017.

CAPITOLO II – REGOLE GENERALI
Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell’espletamento di tutte le operazioni
attinenti alla gestione aziendale, gli Organi sociali di Proges cooperativa sociale, i
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, i responsabili, i consulenti, nella misura
necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare, per
quanto di competenza e concretamente possibile e necessario:
• la normativa italiana e straniera applicabile;
• il sistema di deleghe e procure esistente;
• i principi sanciti dal Codice Etico adottato da Proges cooperativa sociale;
• la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale di
Proges cooperativa sociale ed al sistema di controllo della gestione;
• le procedure aziendali di Proges cooperativa sociale;
• le comunicazioni organizzative.

•

CAPITOLO III – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Tipologia dei reati contro la Pubblica Amministrazione
La presente sezione si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Si descrivono
brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt.
24, 24-bis, 25:

Art. 316-bis c.p. -Malversazione a danno dello Stato“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro
ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a
favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico
interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni”.
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi
da Enti Pubblici Italiani o dall’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme
ricevute per gli scopi cui erano destinate; aver distratto, anche parzialmente, la somma
ottenuta senza che rilevi se l’attività programmata ha avuto o meno esecuzione. Il reato può
configurarsi anche per finanziamenti già ottenuti e che non vengono destinati alle finalità per
cui sono stati concessi.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 316-ter c.p. -Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato“Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis chiunque, mediante
l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere,
ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita
è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque
superare il triplo del beneficio conseguito”.
Tale ipotesi si realizza nel momento in cui, omettendo dichiarazioni dovute, si ottengono
senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi
dallo Stato, Enti Pubblici, o Unione Europea. Il reato si realizza al momento dell’ottenimento
della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la
fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni
dello Stato.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche –
“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all'art.
640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
della Comunità Europea”.
La fattispecie si realizza, quando si pongano in essere artifici o raggiri per ottenere
finanziamenti pubblici.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 640 c.p. -Truffa aggravata“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
€ 51,00 a € 1.032,00.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:
1)se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far
esonerare taluno dal servizio militare;
2)se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo
immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze
previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art 640-ter c.p. - Frode informatica“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o
programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé
o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal
numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della
qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo
che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza
aggravante”.
Il caso si realizza nel momento in cui alterando un sistema informatico o telematico, ovvero
manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale,
con ridotta probabilità.

Art. 317 c.p. - Concussione“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un
terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni”
La situazione in esame si concretizza quando un Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico
servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a sé o altri, denaro
o utilità non dovutigli.
Tale ipotesi di reato non appare configurabile in Proges cooperativa sociale
Artt. 318 e 321 c.p. -Corruzione per un atto d’ufficio“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo,
in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena
è della reclusione fino a un anno”.
Il caso riguarda l’ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, per sé o altri, denaro o altri vantaggi
per compiere atti del proprio ufficio.
Tale ipotesi di reato non appare potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.
Artt. 319, 319-bis e 321 c.p. -Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del
suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,
riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con
la reclusione da due a cinque anni”.
Il caso riguarda l’ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve per sé o altri, denaro o altri vantaggi
per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.

Art. 319 ter, 321 c.p. -Corruzione in atti giudiziari“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da
tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore
a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta
condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione
da sei a venti anni”.
Il reato si verifica nel caso in cui la Cooperativa sia parte in un procedimento giudiziario, ed
un Pubblico Ufficiale venga corrotto al fine di garantire un vantaggio nello stesso corrompa.

Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.
Artt. 320, 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio“Le disposizioni dell’art. 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle
di cui all’art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora
rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
superiore ad un terzo”.
L’articolo estende i casi di applicazione dei due precedenti articoli, il soggetto potrebbe
essere anche una persona incaricata di pubblico servizio.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale
coop. soc. r.l.

Art, 322 c.p. -Istigazione alla corruzione“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un
incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a
compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata,
alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo”.
Il caso concreto prevede la presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, ma
l’assenza di accettazione da parte del soggetto pubblico.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 322-bis c.p. -Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di
soci cooperatori degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità
europee e di Stati esteri“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, si
applicano anche:
1) ai soci cooperatori della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento
Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle
Comunità europee o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea;
3) alle persone comandate dagli Stati soci cooperatori o da qualsiasi ente pubblico o privato
presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai soci cooperatori e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la
Comunità europea;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati soci cooperatori dell’Unione Europea, svolgono
funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un
pubblico servizio.

Le disposizioni degli artt. 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il
denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e
degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni
pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un
indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino
funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.
Il reato estende le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, 317 a 320 e 322 terzo e quarto
comma, c. p., ai soggetti specificati in detto articolo.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale nel
caso di istigazione.

2. Definizione di Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di
un pubblico servizio
Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti
pubblici (comuni, province, regioni, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto
pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, SpA miste ecc.), e di tutte le altre
figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della
collettività, alla luce del principio di sussidiarietà.
La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357c.p.: “Agli effetti della legge
penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica, la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione
e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi e certificativi”.
Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una
persona all’interno dell’Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente
ampliato il concetto di funzione pubblica, affermando che: “è pubblico ufficiale chi concorre
in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della PA con azioni che non possono
essere isolate dalla funzione pubblica. Sono pubblici ufficiali coloro che:
•

concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;

•

sono muniti di poteri decisionali:
-

di certificazione;

-

di attestazione;

-

di coazione;

-

di collaborazione, anche saltuaria

Per incaricato di pubblico servizio s’intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico
ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità
presso organismi pubblici in genere.

3. Attività sensibili
Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati, le principali attività sensibili che
Proges cooperativa sociale ha rilevato al suo interno sono:
• negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici;
• erogazione di servizi alla PA;
• richieste di autorizzazioni/licenze/permessi;
• richiesta di finanziamenti agevolati;
• gestione di verifiche ispettive da parte di soggetti pubblici in materia di salute e
sicurezza (Vigili del Fuoco/ASL//GDF ecc.);
• invio dichiarazione dei redditi;
• gestione dei trattamenti previdenziali e invio deleghe F24;
• assunzione di personale appartenente a categorie protette;
• gestione beni mobili;
• denuncia infortuni;
• gestione contenziosi legali;
• rapporti informali (pubbliche relazioni) con la PA;
• rapporti ISTAT;
• elargizioni di utilità/spese di rappresentanza/omaggi;
• attività di sponsorizzazione;
• rapporti con politici.
4. Procedure specifiche
È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei consulenti di porre in essere,
collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie
di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
• tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e
delle procedure Aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
• assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
• predisporre l’apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti
con la PA.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
• compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere
interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare
privilegio per sé e/o altri;

•

assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico
servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della
loro attività;
• effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della
Cooperativa;
• esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
• ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di
incarico da loro svolto su base contrattuale;
• danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all’interno al fine
di ottenere un ingiusto vantaggio;
• offrire doni o prestazioni gratuite al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale.
In particolare non deve essere offerto ai rappresentanti della PA, o a loro familiari,
qualsivoglia regalo, dono o prestazione gratuita che possa apparire connessa con il
rapporto di lavoro con Proges cooperativa sociale o mirante ad influenzare
l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per
Proges cooperativa sociale. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere
di esiguo valore o qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo
la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo
adeguato per consentire le verifiche da parte dell’OdV. Le liberalità di carattere
benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi
dalle disposizioni legali ed il tutto deve essere documentato per permettere all’OdV
di effettuare i relativi controlli;
• accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di
rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse
conseguenze del punto precedente;
• eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli
stessi;
• esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
• tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
• prescindere da informazioni dovute.
Sono, infine, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di Proges
cooperativa sociale.
5. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto
dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante.

CAPITOLO IV – REATI SOCIETARI
1. Tipologia dei reati societari
La presente sezione si riferisce ai reati societari, fattispecie contemplate nel D. Lgs.
231/2001 all'art. 25 ter:

Art 2621 c.c. -False comunicazioni sociali“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli Organi sociali, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali
previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti
al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione
è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o
del gruppo al quale essa appartiene, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione, sono puniti con l'arresto fino a un anno e sei mesi.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o
amministrati dalle società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni
non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità
è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del
patrimonio netto non superiore all'1%.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”.
Questo reato si realizza tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti
materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonei ad indurre in errore
i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa (o del
gruppo eventuale al quale essa appartenesse), con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori
o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione
medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.
La condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le
informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art 2622 c.c. -False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori“Gli Organi sociali, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto, profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci

o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di
valutazîoni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione,
cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si procede a querela, anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del
patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello
Stato, di altri enti pubblici o della Comunità europea.
Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a
quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le
informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità e le omissioni
non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità
è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del
patrimonio netto non superiore all' 1%.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,
singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”.
La fattispecie si realizza per la Cooperativa tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni
o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al
pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad
indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
Cooperativa (o del gruppo al quale essa appartenga), con l'intenzione di ingannare i soci, i
creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla
situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. La condotta deve essere
rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, le informazioni false e/o omesse
devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 2622 comma 3° c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
(società con azioni quotate) La fattispecie si realizza per le società quotate, tramite: l'esposizione nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori
o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei
ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
Cooperativa o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i

creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla
situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 2624 c.c. -Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione“I responsabili della revisione, i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto,
profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e
l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano
informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,
ente o soggetto, sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari
delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro
cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo
comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è
della reclusione da uno a quattro anni”.
La fattispecie viene a configurarsi con false attestazioni od occultamento d’informazioni, da
parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della Cooperativa, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 2625 c.c. -Impedito controllo“Gli Organi sociali che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o
comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente
attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci,
si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa”.
Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri
idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai
soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 2626 c.c. -Indebita restituzione dei conferimenti“Gli Organi sociali che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono,
anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono
puniti con la reclusione fino a un anno”.
Il caso concreto prevede fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la
restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo
di eseguirli.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 2627 c.c. -Illegale ripartizione degli utili e delle riserve“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Organi sociali che ripartiscono utili o
acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che
ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la
ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio
estingue il reato”.
Il reato è configurato in capo agli Organi sociali che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non
effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti
per legge.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 2628 c.c. -Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società
controllante“Gli Organi sociali che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni
o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non
distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica
agli Organi sociali che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni
o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o
delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti
prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione
al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.
Tale reato consiste nell’acquisto o nella sottoscrizione da parte degli Organi sociali, di azioni
o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale
sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art 2629 c.c. -Operazioni in pregiudizio dei creditori“Gli Organi sociali che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori,
effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando
danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi
a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.
La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che
cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue
il reato.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d’interesse“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico
in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a
vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982,
n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti
dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla
violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.
Il reato si compie nel momento in cui l’amministratore o il componente del Consiglio di
Gestione viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto
con le decisioni aziendali da prendere.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale“Gli Organi sociali e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente
il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore
al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione
rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel
caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.
La fattispecie regolata, mira a tutelare l’integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli Organi
sociali ed ai soci.
Tale ipotesi di reato è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 2633 c.c. -Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali
o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori,
sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della
ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di
aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Tale ipotesi di reato è configurabile in Proges cooperativa sociale, in caso di
liquidazione.
Art. 2636 c.c. -Illecita influenza sull’assemblea-

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo
scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni”.
Tramite atti simulati e/o fraudolenti si determina la maggioranza assembleare per recare a
sé o ad altri un ingiusto profitto.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 2637 c.c. -Aggiotaggio“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che
il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la
pena della reclusione da uno a cinque anni”.
Il caso concreto prevede che venga alterato il prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno,
diffondendo notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate, incidendo in
modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone su banche o Gruppi bancari.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.
Art. 2638 c.c. -Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di
vigilanza“Gli Organi sociali, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti
sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti,
i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di
ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al
vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in
tutto o in parte informazioni che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione
medésima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche
al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto
di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli Organi sociali, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori
di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o
tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le
comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.
Tale reato condanna i casi in cui coloro che sono preposti alla compilazione dei documenti
contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in merito alla
situazione economica e finanziaria della Cooperativa espongono fatti non veri o occultano,
in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette operazioni, per
costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività di vigilanza.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

2. Attività sensibili
Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali attività sensibili che Proges
cooperativa sociale ha rilevato al suo interno sono:
• redazione del bilancio;
• emissione di comunicati stampa;
• rapporti con i soci, con il Revisore o il Collegio sindacale, ove nominato;
• operazioni sul capitale e destinazione dell’utile;
3. Procedure specifiche
È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei responsabili, dei consulenti di porre in
essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
• tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle
norme di legge e delle procedure Aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla
formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed
ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale
e finanziaria della cooperativa;
• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed
effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi
in genere;
• assicurare il regolare funzionamento della cooperativa e degli Organi Sociali,
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale
previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
• formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate
sensibili;
• formalizzare le regole che impongono l’obbligo alla massima trasparenza e
collaborazione con il Revisore o l’organo Sindacale
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
• rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci
relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque
non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della
cooperativa;
• omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della cooperativa;
• effettuare operazioni sull’utile non previste dalle leggi in vigore;
• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante
l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo,
ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dell’Organo
Sindacale, ove nominato, o del revisore;

•

determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo
in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento
di formazione della volontà assembleare;
• esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero,
ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o
finanziarie della Cooperativa; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di
ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte
delle autorità pubbliche di vigilanza.
Sono, infine, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di Proges
cooperativa sociale, tra cui in particolare quelle che disciplinano i seguenti processi:
- redazione del bilancio;
- gestione delle assemblee;
- distribuzione dell’utile;
- gestione dei rapporti con i soci, revisore o Organo sindacale;
- comunicazioni all’esterno.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto
dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante.

CAPITOLO V – DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
1. Tipologia dei reati contro la fede pubblica
La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica, fattispecie contemplate nel
D. Lgs. 231/2001 all’art. 25 bis:

Art. 453 c.p. -Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo
concerto, di monete falsificate“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un
valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto
con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o
detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha
falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.
Il reato si verifica, quando, chiunque contraffà, altera, introduce o mette in circolazione
moneta nazionale falsa.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 454 c.p. -Alterazione di monete“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in
qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno
dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.
Il reato si verifica quando chiunque altera moneta nazionale.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete
falsificate“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello
Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione,
ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti
articoli, ridotte da un terzo alla metà”.
Il reato si verifica quando chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui
ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
1.032,00”.
Il reato si verifica quando chiunque mette consapevolmente in circolazione o spende moneta
nazionale contraffatta, anche se in buona fede al momento della ricezione
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 459 c.p. -Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,
detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o
alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,
detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di
un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le
marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.
Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" (rientrano in questa categoria: la
carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi
speciali) di operazioni di falsificazione.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 460 c.p. -Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di
pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta,
è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a € 309,00
a € 1.032,00”.
Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter
produrre carte di credito e/o valori di bollo.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 461 c.p. -Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente
alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito,
se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da € 103,00 a € 516,00”.
Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni
di falsificazione.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 464 c.p. -Uso di valori di bollo contraffatti o alterati“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di
bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a €
516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo
457, ridotta di un terzo”.
Il reato si configura con l’utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti modelli e disegni “Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o
altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni
contraffatti o alterati.”
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.

Art. 474 c.p. - Contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti modelli e disegni “Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'arti-colo 473, chiunque introduce nel territorio
dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,
nazionali o esteri, contraffatti o alterati.”
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.

2. Attività sensibili
Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali attività sensibili che Proges
cooperativa sociale ha rilevato al suo interno sono:
• gestione della piccola cassa
• gestione degli introiti da somministrazione;
• prelievo di contanti
• utilizzo di valori bollati.

3. Procedure specifiche
È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei responsabili, dei consulenti di porre in

essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
• rispettare i principi e le procedure previste da Proges cooperativa sociale.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
• acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta o valori bollati falsi o sospetti
per pagamenti o altri usi.
Sono, infine, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di Proges
cooperativa sociale.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto
dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione Aziendale
rilevante.

CAPITOLO VI– MARKET ABUSE
1. Tipologia dei reati in materia di market abuse
In base alla nuova disciplina la Cooperativa potrà essere ritenuta responsabile, qualora
siano commessi nel suo interesse anche non esclusivo, detti reati da:
) coloro che esercitano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione della
Cooperativa;
) coloro che esercitano la gestione e il controllo della Cooperativa.
L’art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie dei reati includendovi anche l’abuso di
informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.
Art 138 – Legge del 18 aprile 2005, n. 62 -Abuso di informazioni privilegiate“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre
milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua
qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della
partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una
professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
1) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto
proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
2) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell’ufficio;
3) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni
indicate nella lettera.
La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni
privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna
delle azioni di cui al medesimo comma 1.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le
qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato,
essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari
di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui
all’articolo 180, comma 1, lettera a)”.
Il reato si riferisce a chiunque, essendo entrato direttamente o meno, a conoscenza di
informazioni in ragione della sua posizione all’interno dell’organizzazione societaria, compie
per conto proprio o terzi qualsiasi operazione su strumenti finanziari utilizzando le
informazioni medesime; o comunica tali informazioni agli altri al di fuori del normale
svolgimento del suo incarico; racconta o induce gli altri a tenere un determinato
comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.
Art 185 – Legge del 18 aprile 2005, n. 62 -Manipolazione del mercato-

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi
concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti
finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a €
5.000.000.
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il
prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le
qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato,
essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo”.
Tale fattispecie si riferisce a chiunque divulga informazioni false o ponga in essere
comportamenti simulati che possano alterare il valore di strumenti finanziari, o far dubitare
sulla solidità di gruppi bancari.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

2. Attività a rischio
Con riferimento a tale tipologia di reato non sono state riscontrate particolari attività sensibili
in Proges cooperativa sociale e, pertanto, non sono ritenute necessarie particolari procedure
specifiche, oltre ai principi e ai valori stabiliti nel Codice Etico e nel presente Modello.

CAPITOLO VII– DELITTI CONTRO LA PERSONA
1. Tipologia dei reati contro la persona
La presente sezione si riferisce ai delitti contro la persona, fattispecie contemplate nel D.
Lgs. 231/2001 all'art. 25 quater e quinques:

Art. 583-bis c.p. -Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili“In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si
applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a
700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato
l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al
comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi
dell'articolo 16, comma 3”.
Il reato si configura in capo a chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al
fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una
malattia nel corpo o nella mente.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.

Art. 600 c.p. -Riduzione o mantenimento in schiavitù“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà
ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa,
costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a
prestazioni che comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è
attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una
situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. O mediante la
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi
in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al
fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”
Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un diritto di proprietà.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.

Art. 600- bis c.p. -Prostituzione minorile“Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne
favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio
di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con
la multa non inferiore a € 5.164,00. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il
fatto è persona minore degli anni diciotto.”
Il reato si verifica, quando gli abusi sono esercitati su soggetti di età inferiore ad anni diciotto.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 600-ter c.p. -Pornografia minorile“Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di
produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da € 25.822,00 a € 258.228,00 alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al
secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o
pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga
notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli
anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cento milioni. Chiunque, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito,
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.”
Il reato si verifica con lo sfruttamento di individui di età inferiore ad anni diciotto per produrre
materiale pornografico.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.

Art. 600-quater c.p. -Detenzione di materiale pornografico“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura
o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori
degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a €
1.549.”
Il reato si configura con il possesso di materiale pornografico.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.

Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il
materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di
minori degli anni diciotto o parti di esse.”
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla funzione di attività di prostituzione
a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a
dodici anni e con la multa da € 1.549.”
Il reato si verifica, quando scopo dell’organizzazione del viaggio è svolgere attività di
prostituzione.
Tale ipotesi di reato è configurabile in Proges cooperativa sociale, con grado molto
basso di probabilità.

Art. 601 c.p. -Tratta di persone“Chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600
ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce
mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o
approfittamento di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme
di denaro o di altro vantaggio alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a
soggiornare o a uscire dal territorio dello stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la
reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui
al presente articolo sono commessi in danno di minori degli anni diciotto o sono diretti allo
sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.”
Il reato si configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza,
attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il
rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o
attraverso l’offerta o l’accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di
una persona che esercita un’autorità su di un’altra ai fini di sfruttamento.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa
sociale.

Art. 602 c.p. -Acquisto e alienazione di schiavi“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che
si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti

anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni
diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.
Il reato si verifica, quando, del soggetto di cui si abusa, se ne fa oggetto di commercio.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

2. Attività sensibili
Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le principali attività sensibili che Proges
cooperativa sociale ha rilevato al suo interno sono:
• eventuale gestione di attività, in particolare nel settore turistico, in cui vengono
impiegati o assistiti minori immigrati o fasce deboli, malati psichiatrici ecc.

3. Procedure specifiche
È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei responsabili, dei consulenti di porre in
essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
• rispettare i principi e le procedure previste da Proges cooperativa sociale.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di vigilare contro la
commissione di reati di natura di sfruttamento sessuale nei confronti dei minori.
Sono, infine, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di Proges
cooperativa sociale. In particolare, la Cooperativa s’impegna a rispettare quanto definito
dalle eventuali Procedure per la gestione delle attività per minori.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto
dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione Aziendale
rilevante.

CAPITOLO VIII – REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO
1. Tipologia dei reati con finalità di terrorismo
La presente sezione si riferisce ai reati con finalità di terrorismo, fattispecie contemplate nel
D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 quater:

Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di
eversione dell’ordine democratico“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si
propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque
partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della
legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del
condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l’impiego”.
Il reato si verifica, quando, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia
associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o
di eversione dell'ordine democratico.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 270-ter c.p. -Assistenza agli associati“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce
vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione
fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non
è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.
Il reato si configura punendo le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo
"eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel
reato.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il
compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità
di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.
Il reato si configura con l’arruolamento finalizzato all’addestramento di individui il cui scopo
è compiere attività terroristiche.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche
internazionale“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce
istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi,
di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o
metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici
essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione
o un organismo internazionale, é punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa
pena si applica nei confronti della persona addestrata”.
Il reato si configura con l’addestramento di individui con lo scopo di compiere atti terroristici.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto,
possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono
compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o
destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche
e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte
definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di
diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.
Il reato si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo il
compiere atti di terrorismo.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 280 c.p. -Attentato per finalità terroristiche o di eversione“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita
od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore
ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se
dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la
pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si
applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi
precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie
ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono
aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona
si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla
incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma,

non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo
compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di
dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le
armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti
danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle
Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di
organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla
metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per
l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti
di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante
dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.”
Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terroristico ,cerchi di
intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che consideri nemici o
ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo, non quindi con altre forme di violenza
come la guerra aperta o guerreggiata.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 280-bis c.p. -Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi“Chiunque per finalità di terrorismo compia qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili
o immobili altrui mediante l'uso di esplosivi e altri dispositivi micidiali”.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 289-bis c.p. -Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una
persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva
comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il
colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del
sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri,
si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione
da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la
liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una
circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da
venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da
ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare
per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.”

Il reato si verifica, quando, il sequestro viene compiuto a scopo terroristico.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

Art. 302 c.p. -Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello
Stato“Il reato si configura in caso di accoglimento d’istigazione a commettere uno dei delitti, non
colposi, contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la
reclusione.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale.

2. Attività sensibili
Con riferimento a tale tipologia di reato non sono state riscontrate particolari attività sensibili
in Proges cooperativa sociale e, pertanto, non sono state adottate particolari procedure
specifiche, oltre ai principi e ai valori stabiliti nel Codice Etico e nel presente Modello.

CAPITOLO IX– REATI INFORMATICI
Tipologia dei reati informatici
All’interno del catalogo dei reati contemplati dal Decreto i reati informatici sono descritti
all’art. 24-bis.

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto
falso o altera un atto vero.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 477 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o
autorizzazioni amministrative “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffa o altera certificati o
autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire
adempiute le condizioni richieste per la loro validità.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 478 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di
atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti -

“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto
pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia
di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica“Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni,
attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o
attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni
da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la
verità.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in
autorizzazioni amministrative“Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o
autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un
servizio di pubblica necessità“Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di
pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a
provare la verità.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero
da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è
destinato a provare la verità.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni –
“Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione
dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie
operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 485 c.p. - Falsità in scrittura privata “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,
forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 486 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,
abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi
l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti
giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso
o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi
spazio destinato a essere riempito.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale
Art. 487 c.p. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico –
“Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso
per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 488 c.p. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni
sulle falsità materiali “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli
precedenti.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 489 c.p. - Uso di atto falso “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene
stabilite negli articoli precedenti.”

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale
Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri –
“Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime occulta un atto pubblico o una scrittura
privata veri.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 492 c.p. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti“Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture
private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge
tengano luogo degli originali mancanti.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio
pubblico –
“Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si
applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un
pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro
attribuzioni.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da
misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione
da uno a cinque anni:
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio,
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da
chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della
qualità di operatore del sistema;
se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesemente armato;
se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici
di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o
alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della

reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il
delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.
Il reato si verifica, quando chiunque si introduce senza autorizzazione in un sistema
informatico o telematico.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno,
abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave
o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure
di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito
con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della
reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10. 329,00 se ricorre taluna
delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.
Il reato si verifica con la detenzione e la diffusione di codici d’accesso a reti/ sistemi
informatici ottenuti in maniera illegale.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 615-quinquies c.p. -Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire
l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce,
riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di
altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa sino a € 10.329,00”.
Il reato si verifica, quando chiunque con l’utilizzo di apparecchiature informatiche danneggia
un sistema informatico o telematico.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 617-quater c.p. -Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di
comunicazioni informatiche o telematiche“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la
stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al
pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti

di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si
procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente
pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri
o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della
qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
Il reato si verifica con l’intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché
impedimento o interruzione delle stesse.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 617-quinquies c.p. -Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena
è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater”.
Il reato si verifica con l’istallazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare,
interrompere e impedire informazioni telematiche.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 635-bis c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera
o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1)
con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.
Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 635-ter c.p. -Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di

pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la
distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto
anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia
del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 635-quater c.p. -Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui
all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o
programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o
telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da
uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o
con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Il reato si verifica, quando chiunque danneggia qualunque sistema informatico o telematico.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto
o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne
gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto
deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica
utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da
tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con
minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Il reato si verifica, quando il danneggiamento avviene su sistemi di pubblica utilità.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare
a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti

dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni
e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”.
Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma
elettronica.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

2. Attività sensibili
Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati informatici, che Proges cooperativa
sociale ha rilevato al suo interno sono:
• gestione del server aziendale e delle relative connessioni informatiche;
• utilizzo di internet;

3. Procedure specifiche
È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei responsabili, dei consulenti di porre in
essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
• rispettare i principi e le istruzioni previsti da Proges cooperativa sociale;
• osservare le norme vigenti in materia.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
• falsificare documenti informatici;
• accedere abusivamente a sistemi informatici;
• diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
• danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto
dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione Aziendale
rilevante.

CAPITOLO X – REATI TRANSNAZIONALI
1. Tipologia dei reati transnazionali
La presente sezione si riferisce ai reati transnazionali. Si descrivono brevemente qui di
seguito le singole fattispecie contemplate dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146.

Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146; Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146 -Definizione di reato
transnazionale“Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo
criminale organizzato, nonché:
a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione,
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.

Art. 416 c.p. -Associazione per delinquere“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da
cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da
quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.
Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti
e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 416-bis c.p. -Associazione di tipo mafioso“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con
la reclusione da sette a dodici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza
di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà

che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di
impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei
casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo
comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo
sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene
stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.”
Il reato si verifica quando l’associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo
associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 -Associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o
finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.
Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e)
del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici
anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi
previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un
terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per
evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi

per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per
l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.
Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un’associazione che ha come
scopo ultimo il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 -Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito
per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è
punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli
associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1
e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma
2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5
dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le
pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione
risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato
previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38,
comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente
articolo”.
Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un’associazione che ha come
scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 -Disposizioni contro le
immigrazioni clandestine“Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello
straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo
unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00”.
Il reato si verifica in capo a chiunque sfrutti la condizione di clandestinità di un soggetto
favorendone la permanenza nel territorio dello Stato.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

2. Attività sensibili
Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati transnazionali, che Proges cooperativa
sociale ha rilevato al suo interno sono:
• selezione del personale;
• assunzione del personale
• utilizzo di personale non in regola di ente partner
3. Procedure specifiche
È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei responsabili, dei consulenti di porre in
essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
• rispettare i principi e le istruzioni previsti da Proges cooperativa sociale;
• osservare le norme vigenti in materia.
• verificare durata e scadenza dei permessi di soggiorno
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
• falsificare documenti di identità o di soggiorno

4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto
dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante.

CAPITOLO XI – RICICLAGGIO, RICETTAZIONE
1. Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione.
La presente sezione si riferisce ai reati di riciclaggio e ricettazione, fattispecie contemplate
nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 octies:

Art. 648 c.p. -Ricettazione“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque
s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a
otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di
particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il
denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una
condizione di procedibilità riferita a tale diritto”.
Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista,
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni,
in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032,00 a € 15.493,00. La pena è
aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è
diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la
pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma
dell'articolo 648”.
Il reato si verifica in capo a chiunque re-immette profitti ottenuti con operazioni illecite o
illegali all'interno del normale e legale circuito monetario.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 648-ter c.p.- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita“Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti
dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre
utilità provenienti da delitto.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

2. Attività sensibili
Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che Proges
cooperativa sociale ha rilevato al suo interno sono:
• approvvigionamento di beni e servizi;
• selezione/qualifica dei fornitori;
• gestione rapporti con fornitori e clienti;
• richiesta di consulenze e prestazioni professionali;
• assunzione e selezione del personale;
• transazioni finanziarie (pagamenti, incasso contanti e assegni, prelievo e deposito di
contanti).
3. Procedure specifiche
È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei responsabili, dei consulenti di porre in
essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
• assicurare la legalità dei flussi finanziari;
• assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
• definire una chiara procedura di qualifica di Partner e Fornitori;
• redigere un’istruzione operativa per transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
• gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei
relativi flussi finanziari.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
• omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica
patrimoniale e finanziaria dell’Organizzazione;
• effettuare operazioni sull’utile non permesse dalle leggi in vigore;
• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante
l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che in altro modo
ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Revisore
o dell’Organo Sindacale;
• accedere a risorse finanziarie in autonomia;
• pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.
Sono, infine, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di Proges
cooperativa sociale. In particolare, la Cooperativa s’impegna a rispettare quanto definito
dalla Procedura per la gestione della cassa e dalla procedura per la gestione delle
transazioni finanziarie.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali

procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto
dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante.

CAPITOLO XII – REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO
1. Tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
La presente sezione si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 septies:

Art. 589 c.p. -Omicidio colposo“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o
più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare
gli anni dodici.”
Il reato si verifica quando alla violazione delle norme sul luogo di lavoro segua la morte di
un lavoratore.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 590 comma 3 c.p. -Lesioni personali colpose“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino
a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione
da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione
da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo
comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per
le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse,
aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il
delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale”.
Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni una qualunque forma di trauma, ferita o colpo
ricevuto o che comunque danneggi una qualunque area o funzione del corpo anche senza
intenzione. Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l’assenza di volontà
nella causazione dell’evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un’imprudenza, negligenza
o imperizia oppure da un’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 583 c.p. -Circostanze aggravanti“La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa,
ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un
tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto
deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita
dell’uso di un organo;
- della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso”.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

2. Procedure specifiche
Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che
devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell’espletamento delle
funzioni aziendali devono essere rispettati:
• il Testo Unico “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.
In particolare Proges cooperativa sociale opera assicurando, oltre al rigoroso rispetto delle
normative atte alla prevenzione della pandemia COVID
• la pianificazione e l’organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della
salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
• la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene
sul lavoro;
• l’individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene
sul lavoro;
• le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
• le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
• la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività
connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
• il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla
salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
• il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute,
sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.
Le attività di cui sopra e le procedure specifiche di cui sotto sono sviluppate in linea ed
avendo come riferimento lo standard OHSAS 18001 e le linee guida UNI INAIL.
Per la materia in esame le procedure ad hoc sono dettate direttamente dal Testo Unico D.
L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 che disciplina in materia dettagliata gli adempimenti in capo alle
Cooperativa.

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei responsabili, dei consulenti, dei partner
e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di
comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.
Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure Aziendali.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
• tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e
delle procedure Aziendali interne, in tutte le attività;
• osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate
in Cooperativa;
• assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile
2008;
• predisporre, tramite gli incaricati, l’apposita documentazione richiesta dal Testo
Unico 9 aprile 2008.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:
- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall’esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a
seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a
campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta
esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in
particolare, alle eventuali procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che
operano in nome e per conto dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la
documentazione Aziendale rilevante.

CAPITOLO XIII– DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO
1. Tipologia dei delitti contro l’industria e il commercio
La presente sezione si riferisce ai reati societari, fattispecie contemplate nel D. Lgs.
231/2001 all'art. 25 bis-1:
Articolo 513 codice penale - Turbata libertà dell’industria o del commercio“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare
l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il
fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da
€ 103,00 a € 1.032,00.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Articolo 513-bis codice penale - Illecita concorrenza con minaccia o violenza “Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva,
compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei
anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto
o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale
se non con minima probabilità.

Articolo 514 codice penale - Frodi contro le industrie nazionali“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o
esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona
un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con
la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le
norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale se non con
minima probabilità.

Articolo 515 codice penale - Frode nell'esercizio del commercio“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al
pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per
origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con
la multa fino a euro 2.065.
Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non
inferiore a euro 103.”
Tale ipotesi di reato è configurabile in Proges cooperativa sociale

Articolo 516 codice penale - Vendita di sostanze alimentari non genuine come
genuine“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze
alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro
1.032.”
Tale ipotesi di reato è configurabile in Proges cooperativa sociale

Articolo 517 codice penale - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti
industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il
compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto
non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni
o con la multa fino a ventimila euro.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Articolo 517 ter codice penale - Fabbricazione e commercio di beni realizzati
usurpando titoli di proprietà industriale“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del
titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati
usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque
in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis,
secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate
le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali
sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Articolo 517 quater codice penale - Contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari “Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine
di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a
euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque
in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis,
secondo comma I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che
siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale
2. Attività sensibili
Con riferimento ai delitti contro l’industria e il commercio, in capo a Proges cooperativa
sociale sono state rilevate attività sensibili, a parte la definizione di politiche commerciali
della Cooperativa che evitino la concorrenza illecita, esclusivamente nell’area
somministrazione.
3. Procedure specifiche
È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, responsabili e consulenti di porre in essere,
collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di
reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni
ai principi ed alle procedure Aziendali.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
• verificare il rispetto della corretta scontistica applicabile in fase di offerta
• verificare che i prodotti posti in vendita ripettino la normativa in materia di etichette e
denominazione.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto
dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante.

CAPITOLO XIV – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA
Tipologia dei reati di ostacolo alla giustizia
Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria –
“Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità,
induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata
a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,
quando questa ha la facoltà di non rispondere.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

2. Attività sensibili
Con riferimento a tali fattispecie di reato, in capo a Proges cooperativa sociale sono state
rilevate attività sensibili nella eventuale gestione di procedimenti giudiziali.

3. Procedure specifiche
È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei responsabili e dei consulenti di porre in
essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite
le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice
Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l’autorità
giudiziaria.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto
dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante.

CAPITOLO XV– REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
1. Tipologia dei reati di criminalità organizzata
La presente sezione si riferisce ai reati di criminalità organizzata, fattispecie contemplate
nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 24 ter, in parte analoghe a quelle esaminate al Capitolo X:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che
promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la
reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque
anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da
cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602,
si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da
quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.
Il reato si verifica, quando chiunque stabilisce un vincolo stabile di coesione tra più soggetti
e sviluppa un programma criminoso riferito a un insieme di reati.
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 416-bis c.p. -Associazione di tipo mafioso“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con
la reclusione da sette a dodici anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza
di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà
che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e
servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di
impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei
casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo
comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il
conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo
sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene
stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il
profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso.”
Il reato si verifica quando l’associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo
associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale
Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso –
“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la
promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della
erogazione di denaro.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale se non con
grado molto basso di probabilità
Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione –
“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto
profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta
anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della
persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo
riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si
applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in
conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici
anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso
previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria
nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena
dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene
sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è
sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è
sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci
anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal
terzo comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono
le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti
dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito
per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è
punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli
associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1
e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma
2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5
dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le
pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia
efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione
risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato
previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38,
comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente
articolo”.
Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un’associazione che ha come
scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 407 c.p.p. - Delitti di Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in
vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi
da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più
armi comuni da sparo“2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale,
ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero

5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento
quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o
prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo
16, comma 3.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

2. Attività sensibili
Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di criminalità organizzata, che Proges
cooperativa sociale ha rilevato al suo interno sono:
• gestione rapporti con i clienti, specie pubblici e con i fornitori;
• rapporti con consulenti;
• rapporti con politici;
• gestione del magazzino
• gestione delle attività di somministrazione.

3. Procedure specifiche
È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei responsabili e dei consulenti di porre in
essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:
• tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e
delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
• osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:
• compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere
interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare
privilegio per sé e/o altri;
• assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico
servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della
loro attività;
• effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della
Cooperativa;
• ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di
incarico da loro svolto su base contrattuale;
• offrire doni o prestazioni gratuite al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale.
Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure
devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la

procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato,
per consentire le verifiche da parte dell’OdV. Le liberalità di carattere benefico o
culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle
disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all’OdV di
effettuare i relativi controlli;
• accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di
rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse
conseguenze del punto precedente;
• eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino
adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli
stessi;
• esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
• prescindere da informazioni dovute.
Sono, infine, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di Proges
cooperativa sociale. In particolare, la Cooperativa s’impegna a rispettare quanto definito
nella Procedura Proges cooperativa sociale per la gestione dei rapporti con la PA.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto
dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante.

CAPITOLO XVI – REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
1. Tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d’autore
Art. 171 l. n. 633/1941
Dell’art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal
novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.
“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro
51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,
mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati
di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con
usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra
modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione
dell'autore.”
Tale ipotesi di reato è configurabile in Proges cooperativa sociale nella gestione di
attività quali bar e ristoranti, con basso grado di probabilità.

Art. 171-bis l. n. 633/1941
“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o
concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Cooperativa
italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre
anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne
qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La
pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto
è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in
locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e
della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di
reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale,
con basso grado di probabilità.

Art. 171-ter l. n. 633/1941

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche
o audiovisive assimilate o sequenze d’immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,
opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite
o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello
Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede
in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della
televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in
pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a),b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con
qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze
di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Cooperativa italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o
alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi
mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,
vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa
dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio
criptato senza il pagamento del canone dovuto.
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per
la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti
ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere
efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati,
prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di
predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che
residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa
volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero
a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102
quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per
televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai
quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro
15.493 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari
di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno
protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o
commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi,
si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione
nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti
commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici
Tale ipotesi di reato è configurabile in Proges cooperativa sociale, con basso grado
di probabilità.

Art. 171-septies l. n. 633/1941
“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca
identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto
assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 171-octies l. n. 633/1941
“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce,
pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato
apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso
condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane
o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti
selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di
rilevante gravità.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

2. Attività sensibili
Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di violazione ai diritti d’autore, che
Proges cooperativa sociale ha rilevato al suo interno sono:
utilizzo di programmi informatici o musicali o di filmati non regolarmente detenuti
3. Procedure specifiche
È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei
dipendenti, soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei responsabili e dei consulenti di porre in
essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001.
È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di utilizzare esclusivamente
programmi informatici in regola con il pagamento dei relativi diritti e di non detenere, nei pc
o terminali o altri strumenti informatici in uso alcun programma la cui licenza non sia stata
legittimamente acquisita.
È vietata altresì, nel corso delle attività di somministrazione, la diffusione di programmi
musicali o televisivi privi delle dovute autorizzazioni.
Sono, infine, proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di Proges
cooperativa sociale. In particolare, la Cooperativa s’impegna a rispettare quanto definito
nella Procedura Proges cooperativa sociale per la gestione dei programmi informatici.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto
dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale
rilevante.

CAPITOLO XVII– REATI AMBIENTALI
1. Tipologia dei reati ambientali
Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di
specie animali o vegetali selvatiche protette“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide,
cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito
con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato
di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o
detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con
l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di
tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art.733-bis. c.p.- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o
comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali
selvatiche protette s’intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per l'habitat all'interno di un
sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come
zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o
qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona
speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie dell'allegato
A, appendice I, ed allegato C, parte 1 “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno
e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione
di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate
nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai
sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in
una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento
(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o
certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di
esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della
loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per
fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta
documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e
dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene
commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna
consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto
mesi.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio degli esemplari di specie dell'allegato
A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni
a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate
negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11,
comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in
una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento
(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o
certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di
esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di
Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della
loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97
della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per
fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta
documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e
dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene
commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della
licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150/1992
“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo1, lettere a), c), d), e), ed l), del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive
modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di
importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una
licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di
cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti
pericolo per la salute e l'incolumità pubblica 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque
detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di
mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la
salute e per l'incolumità pubblica.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità
e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da
applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza
l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso
anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini
zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei
dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali
fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre
faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di
salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla
commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca
iscritte nel registro istituito dall'articolo 5- bis , comma 8, non sono sottoposte alla previa
verifica di idoneità da parte della commissione”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti
sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza
autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni
o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate
nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è
dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze
indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza
osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente
a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i
valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato
5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle
province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito
con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono
superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo
Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a
centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento
delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti
dallo stesso comma.11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e
104 e' punito con l'arresto sino a tre anni.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito
con l'arresto sino a tre anni.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque
del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto

il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da
essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano
naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte
dell'autorità competente.”
Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata “Dell’art. 256 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto
fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro
a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro
a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che
abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque
superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila
euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro
cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte,
allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla
quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato,
fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei
requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).”
Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata “6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è
punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a
duecento litri o quantità equivalenti.”

Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti “1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o
delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato
dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In
caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è
punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a
ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da
sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli
interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce
condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo
evento e per la stessa condotta d’inquinamento di cui al comma 1.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari 4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo
212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il
trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario
stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del
codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (4).
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati
riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di
identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge
consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si
applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma
contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi

di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui
all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti
obbligati.”
Tale ipotesi di reato è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo
26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti
elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere
a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la pena dell'ammenda da
millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena
e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 260 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti “1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso
l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,
importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto
anni.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei
rifiuti “6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione
di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire
ai fini della tracciabilità dei rifiuti.”
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea
della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della
normativa vigente, con la copia del certificato analitico che
identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di
trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda
SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista

dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino
ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni “2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni
stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto,
dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti
imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un
anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono
contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla
normativa che disciplina tale autorizzazione.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il
superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite
di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale
Art. 3 Legge 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive –
“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la
commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge
sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione
di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla
presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del
programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino
alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge,
per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data
di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione
dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono
altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali
possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione,
l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui
alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le
sostanze, le
lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE)
n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del
regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente
legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla
tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere
appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata
all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto
del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo* e' punito con l'arresto fino a due
anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi,
importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca
dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività' costituente illecito.”
Tale ipotesi di reato è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 8 D.Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente
qualsiasi bandiera, nonché i soci cooperatori dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della
nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente
violano le disposizioni dell'art. 4* sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità. alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze
risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

Art. 9 D.Lgs. 202/2007 - Inquinamento colposo Dell’art. 9 D.Lgs. 202/2007 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori
dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi
bandiera, nonché i soci cooperatori dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave,
nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le
disposizioni dell'art. 4*, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare
gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica
l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze
risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Art 4: “Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è
vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze
inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette
sostanze.”
Art. 5: “1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una
delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' consentito se effettuato nel rispetto delle
condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3
della Convenzione Marpol 73/78.
2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e' consentito al proprietario, al comandante o
all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle
condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione
Marpol 73/78.”
Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

2. Attività sensibili
•
Miscelazione rifiuti;
•
Gestione servizi pulizia
•
Attività di somministrazione
•
Gestione formulari;
•
Inquinamento delle acque reflue;

3. Procedure specifiche
Oltre a quanto risultante dalle procedure specifiche che verranno all’uopo adottate, è fatto
espresso obbligo a carico degli Organi Sociali di Proges cooperativa sociale, dei dipendenti,
soci lavoratori, tirocinanti o volontari, dei responsabili e dei consulenti di adottare, ciascuno
per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti
documenti:
Modello Organizzativo.
Codice Etico.
Procedure interne
Procure e deleghe.
Ordini di Servizio.
Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.
È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle
vigenti norme di Legge, in particolare per quanto concerne lo smaltimento di sostanze
inquinanti, prodotti di pulizia e sanificazione in particolare.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle

attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere e che verranno specificamente attuate; a tal fine, all'OdV e a
coloro che operano in nome e per conto dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a
tutta la documentazione aziendale rilevante ed alle fasi operative della stessa.

CAPITOLO XVIII – REATI SPORTIVI E AZZARDO
Detti reati sono stati introdotti in base all’art. 25-quaterdecies del D. 231/ 2001.
“ Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e di giochi d'azzardo
esercitati
a
mezzo
di
apparecchi
vietati.”

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989,
n.
401,
si
applicano
all'ente
le
seguenti
sanzioni
pecuniarie:
a)
per
i
delitti,
la
sanzione
pecuniaria
fino
a
cinquecento
quote;
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo,
si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore a un anno.

Tale ipotesi di reato non è configurabile in Proges cooperativa sociale

2. Attività sensibili
Con riferimento a tale tipologia di reato non sono state riscontrate particolari attività sensibili
in Proges cooperativa sociale e, pertanto, non sono state adottate particolari procedure
specifiche, oltre ai principi e ai valori stabiliti nel Codice Etico e nel presente Modello.

CAPITOLO XIX – REATI FISCALI
A seguito del DL 124/2019 è stato introdotto il nuovo art. 25-quinquiesdecies al D. Lgs.
231/2001 con cui viene esteso il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli
enti con le fattispecie penaltributarie più gravi; e, quindi, le dichiarazioni fraudolente (artt. 2
e 3 del D Lgs. 74/2000), emissione di fatture false (art. 8), l’occultamento o la distruzione
dei documenti contabili (art. 10) e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art.
11).
Le sanzioni pecuniarie corrispondenti variano tra un massimo di quattrocento e cinquecento
quote (ricordando che una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro).
In caso di profitto di rilevante entità, la pena pecuniaria dell’ente viene aumentata di un terzo.
Inoltre, sono previste anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto
di pubblicizzare beni o servizi.
La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari richiamati dall’art. 25quiquesdecies del Decreto, di cui si riportano di seguito le singole fattispecie.
Dichiarazioni fraudolente (art 2 e 3 del dlgs74/2000)
La norma sanziona la condotta di Organi sociali, direttori generali, dirigenti preposti alla
redazione delle dichiarazioni fiscali, sindaci e liquidatori, i quali nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre dichiarazioni previste dalla legge, espongono fatti falsi o omettono informazioni
dovute, con l’intenzione di ingannare le autorità fiscali o il pubblico e al fine di conseguire,
per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Risponde del reato anche il soggetto privo della qualifica richiesta dalla norma se ha agito
in concorso con uno dei soggetti indicati quali autori materiali del reato (Organi sociali,
direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci
e liquidatori). Tra i soggetti che possono commettere il reato vi è anche l’amministratore di
fatto, come definito dall’art. 2639 c.c.
Oggetto di falsità devono essere “le dichiarazioni fiscali ai fini ai fini Ires, Irap, Iva, tributi
locali”. Rilevano le falsità commesse nelle dichiarazioni fiscali annuali e periodiche la cui
redazione sia obbligatoria per legge. La norma prevede soglie quantitative al di sotto delle
quali è esclusa la punibilità. Il dovere di verità non autorizza, però, a discostarsi dal vero
neanche al di sotto delle soglie.
Emissione di fatture false (art 8 del d.lgs. 74/2000)
Si tratta del fatto commesso da “…Organi sociali, direttori generali, sindaci e liquidatori i
quali, con l’intenzione di ingannare le autorità fiscali o il pubblico e al fine di conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto esponendo fatture false, sul piano oggettivo o soggettivo...”
Le fatture sono considerate false: a) sul piano oggettivo, quando si riferiscono alla cessione
di un bene o alla prestazione di un servizio in realtà mai avvenuta o avvenuta solo in parte;
b) sul piano soggettivo, quando si riferiscono alla cessione di un bene o alla prestazione di
un servizio realmente avvenuta, ma l’emittente la fattura non è il soggetto che ha
effettivamente effettuato l’operazione, ma un terzo soggetto, estraneo all’operazione stessa.

Nel primo caso l’Amministrazione Finanziaria contesta sia la detrazione dell’IVA che la
deduzione del costo da parte dell’acquirente.
Se però i beni fittiziamente acquistati vengono altrettanto fittiziamente rivenduti, si assiste
ad una “neutralizzazione” dei ricavi fino all’ammontare dei costi ritenuti indeducibili (art.8 del
DL 16/2012: in sede di accertamento, i componenti positivi direttamente afferenti costi e
spese non sostenuti, devono essere decurtati dal totale dei ricavi dichiarati dal contribuente,
nella misura in cui i falsi costi non sono stati ammessi in detrazione). Nelle operazioni
oggettivamente inesistenti è indubbia la partecipazione dell’acquirente alla frode: di norma
non è possibile che un imprenditore riceva dei documenti e ne deduca gli importi senza aver
comprato, di fatto, nulla.
La seconda fattispecie è abbastanza frequente e spesso nasconde la rivendita di merce
acquistata in nero. In questo caso, infatti, la giacenza fisica di magazzino è ovviamente
superiore rispetto la giacenza rilevabile dai registri di carico e scarico ed è pertanto
necessario bilanciare tali giacenze con una falsa fattura di acquisto emessa da parte di un
terzo soggetto compiacente.
In linea generale e secondo il più recente orientamento della Cassazione, si può anche
operare un distinguo tra fatture oggettivamente inesistenti e fatture soggettivamente
inesistenti in materia di onere della prova: nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti,
deve essere l’Amministrazione Finanziaria a provare l’inesistenza delle fatture, quando
fornisce elementi oggettivi che dimostrino in modo certo e diretto che l’operazione
contestata non è mai avvenuta (sentenza n. 17959 del 24 luglio 2013); nel caso di operazioni
soggettivamente inesistenti, spetta al contribuente che ha detratto l’IVA fornire la prova
contraria che il cedente/prestatore non è un soggetto fittiziamente interposto e che
l’operazione è stata realmente conclusa con esso (sentenza n. 16857 del 5 luglio 2013).
Occultamento o distruzione dei documenti contabili (art. 10)
La norma punisce gli Organi sociali che, attraverso l’occultamento o la distruzione di
documenti o altri artifici, ostacolano o impediscono lo svolgimento delle attività di controllo
delle autorità fiscali, degli organi sociali o delle Società di revisione, cagionando un danno
all’Erario. Vengono sanzionati i soggetti sopra indicati che, in qualsiasi forma, anche
omettendo le informazioni dovute, ostacolano le funzioni delle autorità di Vigilanza. Soggetti
attivi del reato possono essere anche gli Organi sociali di fatto ai sensi dell’art. 2639 c.c.
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).
La norma prevede il reato degli Organi sociali e dei soggetti equiparati ai sensi dell’art. 2639
c.c. che pongono in essere una serie di atti e fatti che provocano una diminuzione, anche
non totale, della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio (Sentenza n. 6798
del 16/12/2015).
Integra la condotta, rilevante come sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte dovute
la messa in atto, da parte degli Organi sociali, di più operazioni di cessioni di aziende e di
scissioni societarie simulate finalizzate a conferire ai nuovi soggetti societari immobili, dal
momento che nella fattispecie criminosa indicata rientra qualsiasi stratagemma artificioso
del contribuente tendente a sottrarre, in tutto o in parte, le garanzie patrimoniali alla
riscossione coattiva del debito tributario (Sentenza n. 19595 del 09/02/2011).
Il reato previsto dall’art. 11 D.Lgs. 74 del 2000 è caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre
quando l’alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere
inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione al pagamento

di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrativi
relativi a dette imposte.
Il delitto previsto dall’art. 11, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato
dall’uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare
l’attività recuperatoria della amministrazione finanziaria; ne consegue che per individuarne
il momento di consumazione può farsi riferimento al primo momento di realizzazione della
condotta finalizzata ad eludere le pretese del Fisco.
LE ATTIVITÀ SENSIBILI
Queste attività possono essere così raggruppate:
1. rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa nelle scritture
contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa rappresentanti la
situazione amministrativa e fiscale nonché la comunicazione a terzi delle informazioni
suddette;
2. gestione della sicurezza dei sistemi informativi.
L’elenco delle attività sensibili viene costantemente aggiornato, in relazione a nuove ed
eventuali esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto nella Parte Generale del
presente Modello.
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento
individuati, in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico e alle regole contenute
nello Statuto Sociale.
È fatto obbligo ai componenti degli Organi sociali e a tutti coloro (dipendenti, soci lavoratori,
consulenti e collaboratori) che siano impegnati nello svolgimento di operazioni concernenti
le attività sensibili di tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto di tutte le
norme di legge e della documentazione aziendale (procedure e protocolli).
È fatto obbligo a tali soggetti di:
1.rispettare la legge e le procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla
redazione delle dichiarazioni fiscali annuali e periodiche ai fini IRES, Irap, IVA e tributi locali,
in modo da garantire ai terzi e alle Autorità fiscali la possibilità di avere una rappresentazione
chiara e fedele delle situazioni fiscali;
2. adempiere con chiarezza e tempestività a tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla
legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità fiscali e delle istituzioni in genere;
3. collaborare con gli Organi di Controllo, se nominati, ai fini del corretto adempimento delle
funzioni di controllo.
A questi fini è fatto divieto, secondo quanto previsto dalle norme, di: a) esporre fatti falsi,
utilizzare documenti falsi o omettere informazioni dovute nelle dichiarazioni fiscali previste
dalla legge; b) ledere l’integrità del patrimonio aziendale , attraverso negozi giuridici atti a
sottrarre le disponibilità aziendale all’azione di recupero anche coattivo delle Autorità fiscali
delle imposte non versate; c) ostacolare, in qualunque modo, l’attività di controllo da parte
delle Autorità fiscali e degli organi sociali e di controllo; d) ricorrere a forme di pressione,
inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del revisore o dell’organo
sindacale, tali da influenzare le conclusioni della loro attività;
REGOLE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Vengono adottate regole generali di organizzazione delle attività sensibili, che devono
trovare specifica attuazione nelle procedure e nei protocolli di prevenzione.
Le regole generali di organizzazione sono qui di seguito riportate:
a) Redazione di dichiarazioni fiscali. Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività
di impresa devono essere effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità,
completezza e accuratezza. Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione delle
dichiarazioni fiscali e degli altri documenti contabili devono essere chiari, completi e
rappresentare in modo veritiero la situazione fiscale.
I dati e le informazioni sono raccolti tempestivamente sotto la supervisione del Presidente o
dell’Amministratore a ciò Delegato e del Responsabile Amministrativo ed elaborati da
soggetti da questo delegati ai fini della predisposizione della bozza di bilancio.
A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali
documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.
La rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la
redazione delle dichiarazioni fiscali, devono avvenire con modalità tali (anche per il tramite
di un sistema informativo) da assicurare che vi sia sempre evidenza dei passaggi del
processo di formazione dei dati.
Il Responsabile Amministrativo cura la bozza delle dichiarazioni fiscali e collabora con il
consulente incaricato e verifica che tutti i documenti contabili siano completi.
Rapporti con il Revisore Legale, se nominato: il responsabile di funzione incaricato della
raccolta ed elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse al Revisore deve garantire
la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa. Le richieste e le
trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione
espressi dal Revisore devono essere documentati e conservati a cura del responsabile di
funzione.
Rapporti con consulenti e collaboratori: non vi deve essere identità di soggetti,
compatibilmente con l’organico aziendale, tra chi richiede la consulenza e/o collaborazione,
chi la autorizza e chi ne esegue il pagamento. Consulenti e collaboratori devono essere
scelti sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza, ed in
relazione alla loro reputazione ed affidabilità. I contratti con consulenti e collaboratori devono
essere definiti, per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini. I compensi dei consulenti e
collaboratori devono trovare adeguata giustificazione nell’incarico conferito e devono essere
congrui, in considerazione delle prassi esistenti sul mercato e/o delle tariffe vigenti. Nessun
pagamento a consulenti e collaboratori può essere effettuato in contanti. I contratti conclusi
con i consulenti e i collaboratori, che prevedono la prestazione di servizi nell’ambito delle
attività sensibili, devono contenere quanto di seguito indicato: una dichiarazione con la quale
consulenti e collaboratori affermino di essere a conoscenza delle norme di cui al Decreto
231 e si impegnino a rispettarle; una dichiarazione con la quale si impegnino a rispettare i
principi contenuti del Modello Organizzativo e del Codice Etico aziendale; una apposita
clausola (ad esempio clausola risolutiva espressa, penali) che regoli le conseguenze della
violazione da parte di consulenti e collaboratori degli obblighi di cui ai punti precedenti. È
vietato affidare a consulenti e collaboratori attività ulteriori rispetto a quelle oggetto del
contratto di consulenza, se non previamente formalizzate.
PROTOCOLLI ETICO ORGANIZZATIVI DI PREVENZIONE

Viene adottato, e migliorato progressivamente ove possibile, un sistema di controlli interni
volto a prevenire la commissione dei reati fiscali. Il sistema si compone di protocolli che
regolano le fasi di formazione e attuazione delle decisioni nell’ambito delle attività sensibili.
I protocolli si aggiungono alle procedure e alle prassi applicative già operanti. I protocolli di
prevenzione, posti a presidio delle attività sensibili, sono adottati nelle seguenti aree:
a) attività relative al trattamento dei dati;
b) attività relative alla redazione delle dichiarazioni fiscali annuali e periodiche.

Sintesi reati fiscali
art.25-quinquiesdecies (Reati tributari)
In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si applicano
alla società le seguenti sanzioni pecuniarie:
•
per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti previsto dall’art. 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
•
per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400
quote;
•
per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’articolo 3,
la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
•
per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto
dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
•
per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto
dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
•
per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’articolo
10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
•
per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’articolo
11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.
Con riferimento all’attribuzione della sanzione pecuniaria attraverso il meccanismo delle
quote (introdotto dal D.lgs. 231/2001) si ricorda che l’importo di ciascuna quota può oscillare
da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.
Dette ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in Proges cooperativa
sociale.
Attività sensibili
Tutte le attività amministrativo-contabili connesse alla emissione e ricezione nonché
conservazione di fatture o scontrini o analoghi documenti fiscali, all’amministrazione del
personale, alle attività di contabilizzazione ed alla redazione e deposito di bilanci e
dichiarazioni fiscali nonché alla regolarità della iscrizione a registri o albi che comportino
agevolazioni fiscali ed al rispetto delle connesse previsioni statutarie

3. Procedure specifiche
Oltre a quanto risultante dalle procedure specifiche che verranno all’uopo adottate, è fatto
espresso obbligo a carico degli Organi Sociali, dei responsabili, dipendenti, soci lavoratori,
tirocinanti o volontari, dei consulenti e dei soci di adottare, ciascuno per gli aspetti di propria
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:
Modello Organizzativo
Codice Etico
Procedure interne
Procure e deleghe
Ordini di Servizio
ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.
È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle
vigenti norme di Legge, in particolare in relazione alla corretta fatturazione delle prestazioni.
4. I controlli dell’OdV
Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito
delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle
attività potenzialmente a rischio di reati diretti a verificare la corretta esplicazione delle
stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle eventuali
procedure interne in essere e che verranno specificamente attuate; a tal fine, all'OdV e a
coloro che operano in nome e per conto dell’OdV stesso, viene garantito libero accesso a
tutta la documentazione aziendale rilevante ed alle fasi operative della stessa.

SEGNALAZIONE DI ILLECITI
Segnalazione di reati (Whistleblowing)
L'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge sulla
segnalazione di reati (whistleblowing) nel settore pubblico e privato.
La nuova Legge modifica l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (Responsabilità
amministrativa degli enti) introducendo nuovi requisiti per i modelli di organizzazione, gestione e
controllo per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231. Nei modelli di organizzazione, gestione
e controllo dovranno essere previsti canali che consentano di presentare segnalazioni circostanziate
di condotte illecite rilevanti ai fini del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di
violazioni del modello stesso e che garantiscano, altresì, la riservatezza dell’identità del segnalante
nelle attività di gestione della segnalazione. Nel sistema disciplinare dovranno, peraltro, prevedersi
specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché,
specularmente, di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Il nuovo comma 2 bis dell’art. 6 d.lgs 231 01 si lega con quanto previsto dal precedente comma 2,
lett. d) e, dunque, con l’obbligo di prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo
deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli (cc.dd. flussi all’Organismo di
Vigilanza). La previsione del whistleblowing (comma 2 bis) differisce da quella dei flussi informativi
all’Organismo di Vigilanza (comma 2, lett. d) per una maggiore specificità della disposizione
normativa sia in termini di requisiti formali (elementi di fatto precisi e concordanti) sia in termini di
contenuto (condotte illecite rilevanti ai fini del Decreto).
Si evidenzia l’opportunità di adozione di apposita procedura.

GDPR Privacy
L’entrata in vigore del GDPR impone la stretta osservanza delle norme nello stesso contenute, anche
al fine di evitare la commissione di reati societari.
Vista la natura e la quantità dei dati sensibili a disposizione della Cooperativa bisogna che sia
valutata la opportunità di predisposizione di Valutazione di Impatto.

