
Come prima presentazione del nuovo profilo per la Società introdotto dal D.lgs 231/2001 e
che vede la Coop.va “Città del Sole” impegnata nella sua applicazione, si potrebbe
rappresentare l’insieme dei valori contenuti dalla normativa 231/2001 in due concetti
associati: “Responsabilità & Legalità”.

 RESPONSABILITA’: perché l’Azienda viene letta tramite la lente della
responsabilità, alla quale vengono relazionati tutti coloro che prendono parte alle
sue attività (dirigenti, dipendenti, collaboratori). Così da un lato si assicura alla
legge (ma principalmente alla Pubblica Amministrazione) un sistema difensivo
rispetto ad eventuali danni da reato; mentre si offre all’Azienda virtuosa un sistema
premiante, che cioè la ‘esime’ da eventuali danni.

 LEGALITA’: perché la legge -che tramite appositi meccanismi successivamente
‘ingloba’ le varie normative specifiche- intende proporre alle Aziende di esporsi alla
trasparenza, dichiarando anticipatamente la loro organizzazione secondo un
preciso Modello ed adottando quanto previsto dalla norma, cioè assumendo su di
sé determinati obblighi; in cambio dei quali essa viene considerata esclusa da
colpe, in caso di inadempienze.

Per l’Italia, che notoriamente non gode di buona fama a livello internazionale sul versante
della legalità, si tratta di un ottimo modo per recuperare posizioni: mediante un sistema di
controllo fra i più avanzati in Europa.

A questo fine il legislatore ha adottato una modalità nuova per garantire effettivi controlli e
verifiche: non potendosi fidare della capacità della Pubblica Amministrazione (che deve
recuperare efficienza anzitutto sulle proprie attività) ma non potendosi nemmeno affidare
troppo alla logica delle autocertificazioni (avviate ma non sempre funzionanti), questa
funzione delicata è stata affidata ad un soggetto ‘terzo’, vale a dire indipendente e
qualificato – che è denominato Organismo di Vigilanza (OdV). Esso è nominato
dall’Azienda ma risponde alla Legge e scavalca nel proprio funzionamento la gerarchia
aziendale, considerando propri interlocutori soltanto gli Organi Societari (Consiglio di
Amministrazione e Collegio Sindacale).

Il vantaggio risultante dalla sua applicazione non riguarda soltanto l’Azienda, ma ricade
sugli stessi lavoratori, sui quali non possono venire scaricate responsabilità non attribuite,
formalizzate ed accettate.

E’ pertanto necessario assicurare a tutti i soggetti coinvolti la massima informazione; anzi 
attivare appositi programmi di formazione; nonché la possibilità di accesso all’OdV, con la 
possibilità di segnalare direttamente e, volendo, perfino in forma anonima eventuali 
anomalìe. 

Questo sistema prevede in ogni Società:

 Una apposita analisi organizzativa e l’elaborazione di un Modello Organizzativo
Gestionale (MOG), approvato dal CdA



 L’adozione di un correlato Codice Etico, dotato di un sistema sanzionatorio,
anch’esso approvato dal CdA

 La nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV)

 L’attivazione di un accesso telematico all’OdV: mediante uno specifico indirizzo di
posta elettronica segretato (cioè in grado di assicurare totale riservatezza)  e-
mail : odv@cooperativa-cittadelsole.it.

 Una informativa sintetica riportata sui siti aziendali.
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