
CAMBIANO   I   PARADIGMI  DELLE     
RESPONSABILITA’  PENALI  A  CARICO 
DELLA   COOPERATIVA
Arriva  in  Formica  il  Decreto  Lgs  231  del  2001

Il decreto legislativo 231 del 2001 già nel 
titolo afferma il carattere amministrativo 
della ‘nuova responsabilità’ per le società. 
Si tratta infatti di un nuovo regime di 
responsabilità penale a carico delle società 
(persone giuridiche), per alcuni reati 
commessi, o tentati, da amministratori, 
dipendenti e soggetti che sono designati 
alla direzione o alla vigilanza delle società. 
Questo tipo di  responsabilità si aggiunge a 
quella della persona fisica che ha realizzato 
materialmente il fatto.  

La cooperativa quindi non è più l’autore 
diretto dell’illecito, ma il presupposto della 
sua imputazione si trova nel fatto che il 
reato è commesso da parte di un soggetto 
legato funzionalmente alla società. Questa 
norma delinea quindi una responsabilità da 
‘organizzazione’. Si tratta di una evoluzione 
fondamentale che cambia in qualche 
maniera i paradigmi della responsabilità 
perché, nel caso in cui in un’azienda, 
siano stati efficacemente adottati e attuati, 
prima della commissione di reati, modelli di 
organizzazione, gestione e controllo idonei 
a prevenire i reati stessi, allora, solo in 
questo caso, la responsabilità delle società 
viene esclusa.  

Ecco perché , anche La Formica Coop. 
Soc., in ottemperanza al D. Lgs. 231 dell’8 
giugno 2001, ha  voluto adottare il proprio 
Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex D. Lgs. 231/2001,  il proprio 
Codice Etico ed ha istituito un apposito 
Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza vigila 
sull’applicazione del Modello di 
organizzazione, in relazione alle diverse 
tipologie di reati contemplate dal Decreto, 
verifica l’efficacia del Modello e la sua 
capacità di prevenire la commissione dei 
reati di cui al Decreto, individua e propone 
aggiornamenti e modifiche del Modello 
stesso in relazione alla mutata normativa 
o alle mutate condizioni aziendali.

Perché il modello possa svolgere 
la sua funzione di ‘esclusione della 
colpevolezza della società’,  occorre che 
sia “idoneo a prevenire reati della specie 
di quelli verificatosi” e sia “efficacemente 
attuato”. Deve cioè avere dei requisiti 
specifici come ad esempio: individuare 
le attività nel cui ambito possono essere 
commessi reati;  prevedere specifiche 
procedure dirette a programmare 
la formazione e l’applicazione delle 
decisioni della cooperativa in relazione 
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ai reati da prevenire;  individuare e 
disciplinare le modalità di gestione 
delle risorse finanziarie in modo da 
impedire la commissione dei reati;   
prevedere flussi  informativi verso 
l’Organismo di Vigilanza;  prevedere 
un sistema disciplinare, cui si 
possano individuare le sanzionare 
per imancato rispetto delle misure 
indicate nel modello. 

La Formica ha cercato di creare un 
modello che non sia solamente un 
prodotto giuridico e formale ma derivi 
da una visione quotidiana dei flussi 
aziendali e da un attenta analisi della 
storia della cooperativa.  Un’attività 
necessaria per poter  identificare 
quali eventuali reati possono essere 
commessi ed in quali funzioni come 
ad esempio: la partecipazione alle 
gare d’appalto,  i rapporti con la 
concorrenza,  la costituzione di ATI o 
consorzi,  l’ esecuzione degli appalti, 
l’attribuzioni di consulenze, la 
gestione delle risorse economiche, 
la gestione dei flussi finanziari ecc. 

Insomma un quadro di azioni 
specifiche da cui più facilmente 
si possono individuare gli illeciti 
rispetto al contesto operativo, 
interno ed esterno, in cui opera la 
cooperativa, ulteriormente suddivise 
e proceduralizzate, in maniera da 
poterle controllare con maggiore 
efficace ed efficienza. 

L’inserimento lavora-
tivo per le persone 
svantaggiate è una 
strada lunga e faticosa. 
Ogni persona svantag-
giata ha il suo peso 
da portare, e qualche 
volta ha un cumulo 
di pesi diversi. Og-
nuno deve  imparare 
a gestire la sua  vita 
guardando gli errori 
del passato. Spesso 
avere un lavoro non 
risolve tutti i problemi: 
fornisce un’occasione 
preziosa, che 
rappresenta solo l’inizio. 

Una volta in cooperativa il lavoratore  
deve prima di tutto ambientarsi in una 
vita che per lui è nuova, soprattutto se ha 
alle spalle un periodo passato in carcere 
o in comunità.  Si tratta di un compito 
non facile, per il quale è indispensabile 
armarsi di  pazienza, avendo ben chiaro 
l’obiettivo finale e il valore di  un risultato 
positivo che può arrivare  non solo per 
il lavoratore ma anche per la coopera-
tiva e per tutta  la comunità. E’ difficile 
insegnare a chi è abituato al guadagno 
facile come sia più dignitoso un piccolo 
stipendio guadagnato onestamente, con 
un lavoro che richiede di alzarsi all’alba, 
maneggiare rifiuti e lavorare sulla stra-
da con il caldo dell’estate e il freddo 
dell’inverno. E’ difficile insegnare a chi 
era abituato a lavori “elevati” ad accet-
tare un lavoro faticoso con uno stipen-
dio basso.  E’  difficile insegnare a chi 
è vissuto sull’oggi e subito l’abitudine a 
spendere solo i soldi che ha, a program-
mare le proprie spese, riconoscendo le 
priorità. E’ i difficile insegnare a chi è 
vissuto nell’abitudine di farsi giustizia 
da sé la comprensione dei momenti dif-
ficili altrui e l’importanza della pazienza. 
 
Molte volte un inserimento che sem-
bra ben avviato può avere ostacoli e 
rischiare di  fallire. Per questo i lavora-
tori vanno seguiti sin dal loro ingresso 
in cooperativa per aiutarli nel momento 

iniziale del lavoro, ma soprattutto quan-
do si vedono arrivare le  difficoltà  nelle 
fasi successive. Riconoscerle tempesti-
vamente è fondamentale: spesso sono 
i responsabili che avvisano di una situ-
azione a rischio, qualche volta sono gli 
stessi compagni di lavoro che segnalano 
i momenti di fragilità;  questi avvisi non 
vanno mai ignorati. La chiave per andare 
avanti sta nella capacità del lavoratore di 
avere chiara consapevolezza della situ-
azione che vive, di accorgersi per tempo 
del pericolo, e soprattutto nel corag-
gio di chiedere aiuto quando si ci rende 
conto che da soli è davvero difficile. Chi 
abita da solo infatti è più a rischio, per-
ché un momento di tristezza o di eufo-
ria, se non fermato in tempo, può met-
tere a rischio i progressi che sono costati 
tanta fatica, riportando di nuovo la per-
sona ai punti iniziali del suo percorso.

In questi venti anni di cooperazione, in 
Formica,  non ci sono solo storie a lieto 
fine ma  anche percorsi interrotti e pro-
getti conclusi, “ ferite nella nostra memo-
ria  che sanguinano ancora”, - sostiene 
Nicola Pastore -  Non faremmo bene il 
nostro lavoro se non fossimo capaci di 
sentire successi e insuccessi ‘come’ se 
fossero nostri: perché dentro i progetti 
di inserimento ci sono persone, e anche 
noi siamo persone. Spesso abbiamo 
visto con molto dispiacere allontanarsi 
dalla cooperativa, e finire chissà dove, 
persone che si erano impegnate in uno 

IL LAVORO 
E’ SOLO IL PRIMO PEZZO 
Nel percorso di inserimento lavorativo è 
fondamentale la rete interna ed esterna che si crea 
intorno alla persona (dal Bilancio Sociale)
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integrata nel territorio il lavoro in  rete ha 
un’importanza decisiva.

Sei stato con la cooperativa per una 
parte di questi vent’anni, seguendo da 
vicino i passaggi più delicati  della sua 
crescita,  come vedi  questo percorso 
?
Ho festeggiato nel 2006 i primi 10 anni della 
cooperativa, e quest’anno ho partecipato 
alla festa dei vent’anni: la differenza è 
davvero grande! La Formica è cresciuta 
molto e anche bene: i fattori del successo 
vanno cercati nelle scelte coraggiose 
della direzione e nelle energie che molti 
investono ogni giorno per raggiungere 
l’obiettivo comune; è proprio da questa 
condivisione che nasce la vera forza. Non 
è stato facile vivere la vocazione sociale 
della Formica e farla sviluppare come 
impresa!

Quali sono le difficoltà piú comuni di  
un mancato inserimento lavorativo e 
quali invece  le ragioni di un successo 
che in questi anni hai riscontrato ?
La difficoltà dell’inserimento dipende in 
parte dal nostro lavoro, che ormai richiede 
una professionalità alta: occorre energia 
fisica, flessibilità per imparare e affidabilità 
per eseguire. Ma il più delle volte la difficoltà 
viene dalla storia personale, e allora il 
successo del percorso dipende molto 
dalla persona, dalla sua consapevolezza 
e dal coraggio di chiedere aiuto subito. 
Quando un inserimento si chiude male 
sentiamo quel fallimento come se fosse 
nostro, e ci chiediamo se abbiamo fatto 

Da oltre dieci anni responsabile degli 
Inserimenti  Lavorativi, dentro il Consiglio 
d’Amministrazione ha ricoperto il ruolo 
di Vicepresidente dal 2011, coltivando 
e mantenendo vive  le relazioni con 
gli enti con cui  la cooperativa fa rete. 
Nicola Pastore, che  rimane legato alla 
cooperativa nel suo ruolo di responsabile 
inserimenti lavorativi come socio 
volontario,  racconta la sua esperienza 
di cooperatore. 

Di cosa ti sei occupato in questi anni 
e quali ruoli hai svolto in cooperativa? 
Da quando sono andato in pensione ho 
trovato subito nella Formica una casa e 
una famiglia. 
Ho ricoperto il ruolo di Responsabile degli 
inserimenti lavorativi: vuol dire incontrare 
le persone che chiedono di entrare in 
cooperativa per valutare se possono far 
parte della squadra, e accompagnare 
nel loro percorso gli operatori assunti, 
svantaggiati e non solo. Per me è stata 
un’occasione preziosa: sono venuto a 
contatto con tante persone, ho ascoltato 
le loro storie, ho cercato ogni volta di 
capire se tra i problemi si vedeva qualche 
spiraglio. Ho imparato dall’esperienza 
che il percorso non è mai facile: un 
problema che sembrava superato può 
mettere a rischio i progressi compiuti. 
Un altro ruolo significativo è stato quello 
di mantenere vivi i rapporti con gli enti 
esterni, le cooperative, le associazioni, 
il SerT, l’UEPE e la Casa Circondariale 
di Rimini: per una cooperativa sociale 

EDUCARE SIGNIFICA  ACCOMPAGNARE UNA 
PERSONA NEL SUO CAMMINO E STARGLI VICINO
Nicola  Pastore termina la sua esperienza nel C.d. A. come  Vicepresidente e  
racconta la sua storia di cooperazione sociale 

tutto il possibile. Se gli sforzi congiunti 
della persona, della cooperativa e spesso 
del Sert portano alla stabilità lavorativa 
possiamo dire che molto è fatto; ma 
abbiamo imparato che è meglio essere 
pazienti, rimanere in ascolto e stare 
accanto alla persona senza mai perdere 
il contatto con la realtà, senza mai dare 
nulla per scontato.

Secondo te,  che ruolo hanno avuto 
le certificazioni nell’affermazione 
professionale de  La Formica e quale 
merito in particolare hanno avuto i 
lavoratori ?
La Formica si è sviluppata come 
impresa perché ha scelto di impegnarsi 
seriamente nella crescita professionale 
della struttura e di tutti gli operatori. Le 
energie investite nelle certificazioni della 
Qualità e nella formazione continua 
hanno dato alla cooperativa una marcia 
in più: le ispezioni di verifica segnalano 
proprio la consapevolezza degli operatori 
come un punto di forza. 

Conoscendo bene il mondo della 
scuola e della formazione dal 
quale provieni e alla luce della tua 
esperienza in cooperativa, che senso 
ha per te parlare di lavoro anche come 
funzione sociale educativa?
Avevo 18 anni quando ho scelto di 
essere un insegnante, e se tornassi 
indietro farei la stessa scelta con 
uguale convinzione: aiutare un giovane 
a progettare la vita è davvero un bel 
lavoro. Educare significa accompagnare 
una persona nel suo cammino, e stargli 
vicino. Adesso in cooperativa faccio la 
stessa cosa aiutando persone più adulte, 
che magari devono ricostruire la vita 
dopo una battuta d’arresto: se tutto va 
bene potranno sentire anche loro come 
riscalda il cuore fare qualcosa di buono 
per gli altri. 

Distinguendo le azioni per ciascuno 
degli ambiti d’intervento, che lavoro è 
stato fatto in questi anni dall’ ufficio 
inserimenti lavorativi ? 

Con le categorie protette 
La Collaborazione con gli Enti Invianti 
e le strutture presenti sul territorio è 
consolidata da molti anni: ci segnalano 
le persone che cercano lavoro e hanno 
completato il loro percorso di recupero o 
sono in grado di ottenere i permessi dai 

Chi fosse interessato 
a rilasciare un’intervista, 

raccontare la propria 
storia o episodi della 

vita in cooperativa, con 
particolare riferimento alla 
mission dell’inseriemnto 

lavorativo, può  contattare 
direttamente la redazione 

del giornalino. 
Tutti i  contatti  

in fondo alla pagina 4
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magistrati. 
SerT (Servizi per le Tossicodipendenze), 
U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale 
Esterna) AUSL (Azienda Unità Sanitaria 
Locale) CPI (Centro Per l’Impiego) 
La legge 381/1991 che disciplina le 
cooperative sociali indica come area 
privilegiata degli inserimenti lavorativi 
le persone svantaggiate, cioè gli invalidi 
civili e del lavoro, gli ex tossicodipendenti 
ed ex alcolisti e i detenuti o gli ex detenuti. 

L’inserimento degli invalidi civili 
Sappiamo che le nostre mansioni 
richiedono un lavoro faticoso: perciò 
verifichiamo con attenzione l’opportunità 
di inserire una persona con invalidità 
civile; la presenza nei certificati di 
Idoneità Funzionale di limitazioni 
precise alla movimentazione carichi, alla 
vicinanza a macchinari in movimento, al 
lavoro notturno ecc. limita fortemente la 
possibilità di impiegare la persona nei 
nostri servizi. Per questo motivo nella sua 
ricerca di personale la cooperativa guarda 
principalmente alle persone seguite dal 
SerT e ai detenuti, e considera queste 
due aree come il territorio privilegiato per 
attuare la sua vocazione sociale. 

L’inserimento degli ex 
tossicodipendenti 
La cooperativa ha una collaborazione 
strutturata con Il Ser.T. Quando una 
persona ha iniziato il suo percorso di 
recupero, e gli operatori del SerT valutano 
che sia pronta per un inserimento 
lavorativo, viene inviata una segnalazione: 
inizia così il cammino descritto prima, 
a partire dal colloquio e dalla prova 
di guida; se si arriva all’assunzione la 
collaborazione diventa costante. 

L’inserimento dei detenuti e degli ex 
detenuti 
In questi anni c’è stato un aumento 
di questi inserimenti.
Un’opportunità di lavoro può 
rappresentare una svolta radicale 
senza ritorno, se l’ex detenuto 
conserva buona memoria e piena 
consapevolezza delle scelte che lo 
hanno portato prima a delinquere 
e poi in carcere. Questo si può 
verificare nel colloquio pre- 
assuntivo ascoltando bene cosa 
racconta del suo passato e 
soprattutto come lo racconta, e si 

sforzo di riscatto, ma non erano riuscite 
a portare a termine il tentativo.. In ques-
ti anni di esperienze a volte dolorose 
abbiamo imparato molto. In particolare 
abbiamo capito che un inserimento non 
è mai al sicuro: in ogni momento posso-
no riaffacciarsi vecchi problemi o sorg-
erne di nuovi. Ma se l’allarme è lanciato 
per tempo, - conclude il responsabile 
degli Inserimenti lavoartivi -  e intorno 
alla persona c’è una rete pronta a con-
trastare il pericolo, dentro e fuori della 
cooperativa, allora è possibile che il 
percorso iniziato possa andare avanti”.

L’angolo 
degli Auguri 
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può seguire nel corso dell’inserimento: 
per dare garanzia di affidabilità la 
persona deve dare piena prova che 
il suo passato è stato superato ma 
assolutamente non dimenticato, e che 
la rinuncia anche ad un minimo atto di 
delinquenza è definitiva. L’inserimento 
lavorativo di un detenuto rappresenta 
un valore aggiunto per lui stesso, per la 
cooperativa e anche per la società: tra 
quelli che riescono a reinserirsi facendo 
buon uso di un’occasione lavorativa 
la recidiva è molto bassa, inferiore al 
10%. Quasi sempre i queste persone 
impegnano tutte le loro energie per far 
funzionare al meglio l’occasione che 
hanno ricevuto. Anche dopo il fine pena 
resta un legame forte, come se avessero 
trovato nella cooperativa una nuova 
famiglia: abbiamo visto diversi di loro 
far tesoro dell’opportunità e ricostruirsi 
a tappe successive la vita lavorativa, 
familiare e sociale che avevano perduto, 
conservando nel tempo una sincera 
gratitudine. 

Il mondo delle persone svantaggiate 
non si esaurisce nelle categorie previste 
dalla legge 381: ci sono molte persone 
in difficoltà, principalmente per la 
mancanza di un lavoro stabile. I Comuni, 
la Provincia, il CPI, la ASL, gli Enti di 
Formazione e la Caritas Diocesana si 
impegnano a seguire queste persone 
e ad aiutare il loro reinserimento. Per 
la cooperativa è importante potenziare 
le relazioni con le strutture pubbliche e 
private che seguono queste persone, 
informarsi delle variazioni della 
normativa di riferimento, intercettare e 
gestire  correttamente le opportunità di 
Stage e Tirocini, in collegamento con gli 
Enti Invianti e con le strutture presenti 
sul territorio che si occupano del disagio 
sociale. 
Nella tabella sotto sono riportate le 
persone delle categorie protette che 
sono state presenti in cooperativa 
nell’ultimo quinquennio. 

Continua da pag 3

Intervista  a Nicola Pastore 

Continua da pag 2
Il lavoro 
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