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1 L’ADOZIONE DA PARTE DI SOGESID S.p.A. DI UN MODELLO 231 “IDONEO”  

 

La “specificità” del Modello  
 

Il giudizio sull’idoneità di un Modello adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto 

Legislativo n. 231/2001 (di seguito per brevità solo “Modello”) ha come riferimento la storia, 

l’organizzazione e l’attività dell’azienda nell’ambito della quale il Modello stesso è stato 

implementato.  

Il Modello deve pertanto avere, innanzitutto, i caratteri della “specificità” nel senso della sua 

concreta aderenza alle peculiarità strutturali ed operative dell’ente. 

In tale ottica, l'organo dirigente della Sogesid S.p.A. (di seguito solo “Sogesid” o “Società”) ha 

adottato il presente Modello con l’intento di privilegiare l’integrazione degli obiettivi della 

efficienza economica con quelli della legalità, attraverso il sostanziale innesto del modello stesso 

all’interno delle regole di amministrazione societaria già esistenti. 

Il Modello di Sogesid S.p.A. scaturisce da un approccio realistico - e non esclusivamente formale - 

ai fenomeni aziendali volto all’esatta e concreta individuazione dei soggetti cui è rimessa l'adozione 

delle decisioni, dei parametri cui attenersi nelle scelte da effettuare, delle regole precise da applicare 

per la documentazione dei contatti, delle proposte, di ogni singola fase del momento deliberativo e 

attuativo della decisione: ne è conseguita l'adozione  di “Regole generali di corretta organizzazione 

ai fini della riduzione del rischio penale1”.  

 

La tecnica di “tipizzazione” del fatto di reato 231   

L’accertamento dell’idoneità presuppone altresì che il Modello adottato abbia avuto come obiettivo 

la prevenzione di “reati della specie di quello verificatosi”. 

In altre parole, una volta che venga accertata la commissione di un reato presupposto, il Modello 

sarà idoneo a proteggere la Società (rispetto alle possibili sanzioni previste dal Decreto 231) solo se 

ed in quanto il Modello stesso abbia previsto misure volte a prevenire il reato in questione e dette 

misure siano state concretamente ed efficacemente attuate. 

Tale assunto ha orientato l’organo dirigente di Sogesid ad effettuare un’indagine ex ante sulle 

possibili condotte criminose che in astratto potrebbero integrare un illecito ammnistrativo ai sensi 

del Decreto. 

In particolare,  attraverso una tecnica di “tipizzazione” della fattispecie di reato imperniata sulla 

“Gestione dei processi” - attivi in ogni singola Direzione/Area - che caratterizzano le singole 

prestazioni aziendali della Sogesid, si è avuto riguardo non ad un evento-reato di tipo “generico” 

bensì ad un evento-reato “tipico” misurato alle peculiarità strutturali della Società. 

 

                                                      
1 In dottrina parla di modello come “regola” D. PULITANÒ, in La responsabilità “da reato” degli enti. 
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2 I PRÌNCIPI GENERALI ADOTTATI DA SOGESID AL FINE DI PREVENIRE LA 

COMMISSIONE DI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ 

AMMINISTRATIVA DELL’ENTE 

 

Attività di mappatura delle Direzioni/Aree operative presenti in Sogesid  

 

L’art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello preveda un meccanismo volto ad 

“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati” nonchè le possibili modalità 

attuative dei reati nelle suddette aree o processi. 

L’individuazione degli ambiti in cui possono astrattamente essere commessi i reati implica una 

valutazione dettagliata di tutti i processi aziendali volta a verificare la configurabilità in astratto 

delle fattispecie di reato previste dal Decreto, nonché l’idoneità degli elementi di controllo esistenti 

a prevenirne la commissione. 

Sogesid, attraverso la Mappatura, ha determinato in astratto (i) il grado di probabilità di 

realizzazione del reato con riferimento a ciascuna attività potenzialmente a rischio che tipicizzano le 

Direzioni/Aree operative della società, nonché (ii) il livello dei controlli già posti in essere. 

A tali fini, la Società ha raccolto ed esaminato: 

• la documentazione e le informazioni rappresentative dell’attività svolta dalla stessa; 

• il proprio sistema organizzativo; 

• il funzionigramma aziendale; 

• il sistema di procedure ed istruzioni operative adottate ed attuate dalla società 

Sogesid, oltre che attraverso l’analisi documentale, ha raccolto ulteriori informazioni mediante 

l’effettuazione di interviste a dirigenti/dipendenti della Società stessa sulle attività svolte dagli stessi 

e rilevanti ai fini dell’analisi dei rischi. 

Tali interviste sono state effettuate utilizzando appositi questionari finalizzati, in primo luogo, a 

definire l’ambito di operatività della funzione aziendale intervistata. In secondo luogo, le interviste 

hanno consentito di identificare quelle attività che risultano potenzialmente e astrattamente idonee a 

configurare i reati di cui al Decreto. 

Attraverso il suddetto procedimento, ispirato alla metodologia del Control Risk Self Assessment, la 

Società ha preso in considerazione i seguenti parametri: 

• la potenziale gravità (o impatto) delle ipotesi di reato presupposto in relazione alla sanzione 

massima o quota prevista dal Decreto; 

• la probabilità di realizzazione del reato con riferimento a ciascuna attività risultata potenzialmente 

a rischio. Infine, sulla base delle valutazioni espresse dai soggetti intervistati, Sogesid ha 

determinato il livello dei controlli già posti in essere presso la Società stessa. 

Al fine di definire il grado di compliance di ciascuno degli elementi che compongono il Modello, la 

Società ha altresì esaminato il proprio Sistema di Controllo Generale. 

In particolare, le componenti del sistema di controllo sottoposte ad analisi da parte di Sogesid sono 

state le seguenti: 

Governo; 

Standard di comportamento; 

Comunicazione; 

Formazione; 
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Risorse umane; 

Controllo; 

Informazione; 

Reazione alle violazioni. 

Da questa analisi la Società ha predisposto un documento aziendale denominato “Mappatura delle 

Funzioni aziendali a rischio reato 231” depositato presso la segreteria dell’Organismo di Vigilanza. 

(cfr. Allegato n. 4). 

 

Adozione di  un sistema organizzativo e autorizzativo formalizzato 

 

Il Sistema organizzativo 

 

Sogesid ha predisposto, applica e mantiene aggiornato, per lo svolgimento delle sue attività 

gestionali e produttive, un Manuale Organizzativo (MO) (cfr. Allegato n. 3 “Manuale 

Organizzativo”). 

È il principale documento che descrive il sistema di gestione, secondo la norma UNI EN ISO 

9001:2015/ UNI ISO 37001:2016, che la Società ha predisposto ed applica per lo svolgimento delle 

sue attività gestionali e produttive; in esso sono contenuti una descrizione del contesto societario, la 

procedura per affrontare i rischi e le opportunità, gli obiettivi e la Politica che Sogesid ha inteso 

perseguire ed una descrizione dell' attività svolta dalla Società medesima. 

Il Sistema organizzativo di Sogesid è stato impostato in modo da essere sufficientemente 

formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di 

dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di 

controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni. 

L’adeguatezza di tale sistema organizzativo è stata verificata sulla base dei seguenti criteri: 

• formalizzazione del sistema; 

• chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica; 

• esistenza della contrapposizione di funzioni; 

• corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e 

responsabilità della società. 

 

La struttura organizzativa della Società è formalizzata e rappresentata graficamente in un 

organigramma (cfr. Allegato n. 1 “Organigramma e Funzionigramma della Società”), il quale 

definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse 

posizioni di cui si compone la struttura stessa. 

L’Organigramma e tutti i documenti ad esso connessi (job description, riporti, etc.) sono oggetto di 

costante e puntuale aggiornamento all’esito dei cambiamenti che intervengono nella struttura 

organizzativa. 

L’esatta individuazione dei compiti di ciascun soggetto e la loro assegnazione in modo chiaro e 

trasparente consente il rispetto del principio di separazione dei ruoli, necessario al fine di arginare 

potenziali reati passibili di sanzione secondo il Decreto. 

La Società, inoltre, si è dotata di regolamenti, protocolli e procedure quali strumenti per fissare e 

divulgare i propri processi organizzativi. In questo modo, si assicura una gestione che sia il più 
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possibile coerente con gli obiettivi strategici fissati dal vertice aziendale. 

 

Il Sistema autorizzativo 

 

Secondo quanto suggerito dalle Linee guida di Confindustria, i poteri autorizzativi e di firma 

devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, 

prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, 

specialmente nelle aree considerate a rischio di reato. 

Tali aspetti sono disciplinati, in questo senso, dalle procure e deleghe conferite dal Consiglio di 

Amministrazione di Sogesid. 

Per quanto di rilevanza ai fini del Decreto, la Società, su base sistematica, provvede a: 

• aggiornare l’articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe a seguito di modifiche e/o 

integrazioni delle stesse; 

• istituire un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni, al fine di garantire la 

tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti; 

• effettuare verifiche periodiche del rispetto dei poteri di firma. 

  

Adozione di un sistema di deleghe e procure 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Sogesid è l’organo preposto a conferire e approvare 

formalmente le deleghe e i poteri di firma, che possono essere rilasciati in coerenza con le 

responsabilità organizzative e gestionali definite e con la puntuale indicazione delle soglie di 

approvazione delle spese. 

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di 

deleghe e procure all’interno della Società risultano sempre individuati e fissati in stretta coerenza 

con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. 

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi 

intervenuti nella struttura della Società (cfr. Allegato 2 “Registro delle deleghe e procure conferite 

all’interno dell’Ente”). 

 

Adozione di un sistema di procedure, istruzioni operative e controlli 

 

Sogesid, con la presente Parte Speciale del Modello 231, ha inteso provvedere al processo di 

implementazione di un nuovo ed ulteriore meccanismo di controlli incentrato sui principi di seguito 

rappresentati e come peraltro richiesto dalle Linee Guida di Confindustria in materia. 

Nell’ambito di ciascuna attività a rischio individuata, la Società ha verificato l’esistenza di specifici 

presidi.  

Il grado di controllo che la Società decide di attuare per ciascuna attività a rischio è funzione, oltre 

che di una valutazione in termini di costi (in termini di efficienza) – benefici (in termini di 

prevenzione), della soglia di rischio ritenuta accettabile dalla Società stessa per quella determinata 

attività 

I presìdi controllo che vengono assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla Mappatura, 
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nonché in tutti i processi aziendali, sono i seguenti: 

 garantire integrità ed etica nello svolgimento dell’attività, tramite la previsione di opportune 

regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio; 

 definire formalmente i compiti e le responsabilità di ciascuna funzione aziendale coinvolta nelle 

attività a rischio; 

 attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità 

conferito; 

 definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, 

quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale 

che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati; 

 garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad 

assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella 

dell’autorizzazione, dell’esecuzione e del controllo; 

 regolamentare l’attività a rischio (ad esempio, tramite apposite procedure, regolamenti e policy) 

e prevedere gli opportuni momenti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, 

meccanismi informativi, ecc.); 

 assicurare la verificabilità, il possesso documentale, la coerenza e la congruità di ogni operazione 

o transazione (garantendo la tracciabilità dell’attività attraverso un adeguato supporto 

documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli. Per ogni 

operazione si deve facilmente individuare chi ha autorizzato l’operazione stessa, chi l’abbia 

materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un 

controllo sulla stessa) anche attraverso l’utilizzo di idonei sistemi informatici; 

 garantire la tracciabilità di ogni attività aziendale attraverso un adeguato supporto documentale 

che, in ogni momento, possa essere oggetto di controllo; in particolare, per ogni operazione si 

deve facilmente individuare chi ha deciso/autorizzato l’operazione stessa, chi l’ha eseguita, chi 

ha provveduto alla sua registrazione e chi ha eseguito i controlli sulla stessa; 

 assicurare il possesso documentale dei controlli effettuati. A tal fine, le procedure di controllo 

devono garantire che tutte le relative attività siano adeguatamente descritte e tracciate, in modo 

tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (self assessment, 

indagini a campione, ecc.) e la correttezza dei risultati emersi (ad es.: report degli audit); 

 garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l’Organismo di Vigilanza, il quale 

può richiedere informazioni e/o incontri con i singoli responsabili di funzione e con il personale 

dedicato allo svolgimento delle attività rilevate come sensibili ai sensi del Decreto; 

 prevedere fasi di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell’attività svolta dalle singole 

funzioni nell’ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di 

firma e di spesa, ecc.). 

 

Detti principi di controllo sono stati presi a riferimento nella fase di elaborazione delle procedure ed 

istruzioni aziendali che costituiscono parte integrante e sostanziale del Modello 231 della Società2. 

                                                      
2 Procedure Operative del Sistema di Gestione (PO): sono documenti redatti in forma standardizzata che forniscono 

criteri, responsabilità e modalità operative delle attività che hanno influenza sui processi produttivi svolti 

dall’organizzazione. Le procedure definiscono le prescrizioni specifiche relative alla conduzione delle singole attività e 

relative interconnessioni con lo scopo di rendere il più possibile chiaro e sistematico, quindi uniformabile, praticabile, 
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Le procedure (nonché le istruzioni operative e le procedure controllo operativo) aziendali sono il 

positivo e concreto risultato dell’operato svolto dall’ “Area Internal Audit e Controllo”3  che 

effettua annualmente una mappatura dei processi aziendali secondo un approccio risk based, che 

comprende i rischi operativi, di reporting, patrimoniali/finanziari e di compliance, indicando nel 

Piano di Audit, sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sia le misure di 

correzione/mitigazione per tutti i rischi associati ai processi aziendali che il programma di 

intervento per l’esercizio. 

In particolare, tra le attività svolte dalla Funzione rilevano: 

- il presidio e la gestione dei rischi connessi al perseguimento degli obiettivi di business aziendali, 

attraverso il monitoraggio dei principali processi procedurali e organizzativi; 

- la raccolta con cadenza periodica almeno trimestrale dei dati di reporting della Direzione 

Pianificazione Strategica e Progetti Speciali relativamente allo stato delle commesse aziendali. 

L’Area è tenuta all’invio al vertice aziendale di report periodici sugli esiti dell’attività svolta. 

Le modalità operative dell’Area sono disciplinate e dettagliate nella Procedura Operativa “PO12 

Internal Audit e Controllo”. 

Il Modello si inserisce inoltre in un sistema di controlli e di governance più ampio e preesistente 

(costituito, inter alia, dal Manuale Organizzativo, da protocolli, procedure, istruzioni operative, 

procedure controllo operativo, etc.) finalizzato all’efficace operatività di un “Sistema Integrato dei 

Controlli”, teso a supportare non solo la gestione e riduzione del rischio reato ma, in generale, 

anche il raggiungimento dei diversi e più ampi obbiettivi aziendali.  

Pertanto, Sogesid nello sviluppo del proprio Modello, ha tenuto conto delle interrelazioni e 

connessioni sinergiche con i sistemi di controllo già esistenti ed operativi. 

 

Adozione di un sistema di tracciabilità ed informazione 

 

Sogesid si avvale di un sistema informativo che concorre al tracciamento delle operazioni compiute, 

all’integrità dell’informazione, all’osservanza delle disposizioni vigenti, al rispetto dei livelli 

autorizzativi e decisionali.  

Si tratta di risultati associabili a molteplicità di accorgimenti adottati sul principale strumento del 

sistema informativo: il circuito informatico (Applicativi informatici quali: Software Adempiere - 

Software Primavera for Enterprise – Software GIS). 

 

                                                                                                                                                                                
misurabile e controllabile, lo svolgimento delle attività. 

Le procedure sono redatte della Direzione Risorse Umane e Strumentali (DRUS), in collaborazione con il personale 

delle Funzioni, Unità e Servizi dell’Organizzazione interessate, verificate dal Direttore Generale (DG) e approvate 

dall’Alta Direzione (PAD). Le procedure sono contraddistinte da una sigla di identificazione di tipo alfanumerico che 

individua il tipo di documento ed il numero progressivo. La sigla (costituita da due campi alfabetici -PO- e da due 

campi numerici), l’indice di revisione e il numero di pagine sono riportati su tutte le pagine del documento in appositi 

spazi previsti; Istruzioni Operative (IST): sono documenti che contengono in forma esplicita e dettagliata tutte le 

istruzioni tecniche - operative per la corretta esecuzione delle attività di erogazione e controllo oggetto del servizio. In 

generale prevedono una fase di descrizione dell’attività/scelta dei materiali/oggetti/processi da controllare, i criteri di 

accettazione, le modalità, gli accertamenti, i controlli, le regole. 
3  Con riguardo all’attività propria dell’Area Internal Audit e Controllo si rinvia alle pagine 53-54 del Manuale 

Organizzativo adottato da Sogesid. 



Sogesid S.p.A. 

PARTE SPECIALE - INTRODUZIONE 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i 

 10 

Tra questi: 

 la tutela dalle intrusioni; 

 la profilazione degli accessi; 

 la tracciabilità degli accessi e delle modifiche; 

 l’immodificabilità dei “dati di base”; 

 la conservazione dei dati; 

 i percorsi approvativi disegnati in base ai livelli decisionali individuati e alle deleghe con la 

previsione che le attività le quali costituiscono le singole fasi dei processi sensibili sono tutte 

documentate e la documentazione è debitamente archiviata e conservata, anche tramite strumenti 

informatici, con individuazione dei soggetti responsabili di tale funzione. 

Adozione di un sistema di gestione dei flussi finanziari  

 

L’art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli prevedano “modalità di gestione delle 

risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati”. La disposizione trova la sua ratio 

nella constatazione che la maggior parte dei reati di cui al Decreto possono essere realizzati tramite 

le risorse finanziarie delle società (es. costituzione di fondi extra-contabili per la realizzazione di 

atti di corruzione). 

Il processo di gestione delle risorse finanziarie si riferisce alle attività relative ai flussi monetari e 

finanziari in uscita per l’adempimento delle obbligazioni sociali di varia natura, i quali in sostanza 

possono essere ricondotti ai seguenti macro-gruppi: 

• flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti quali, a titolo esemplificativo, gli 

acquisti di beni e servizi e le licenze, gli oneri finanziari, fiscali e previdenziali, gli stipendi e i 

salari; 

• flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario quali, a titolo di esempio, 

le sottoscrizioni, gli aumenti di capitale sociale e le cessioni di credito, i conferimenti, in denaro ed 

in natura, ed i trasferimenti, a qualunque titolo, di aziende e rami aziendali. 

 

In particolare, nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità ed inerenza all’attività aziendale, 

tale processo di gestione comprende le seguenti fasi: 

• pianificazione, da parte delle singole funzioni, del fabbisogno finanziario periodico e/o spot e 

comunicazione - debitamente autorizzata - alla Funzione competente; 

• predisposizione (da parte della funzione competente) delle risorse finanziarie necessarie alle 

scadenze stabilite; 

• richiesta di disposizione di pagamento debitamente formalizzata; 

• verifica della corrispondenza tra l’importo portato dal titolo e la disposizione di pagamento. 

 

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l’adozione di meccanismi di 

procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del 

processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell’ente. 

Sempre sulla base dei principi indicati nelle Linee Guida, il sistema di controllo relativo al processo 

di gestione delle risorse finanziarie si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo 

nelle fasi chiave del processo, adeguatamente formalizzata, e della tracciabilità degli atti e dei livelli 

autorizzativi da associarsi alle operazioni. 

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati: 
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• esistenza di attori diversi operanti nelle diverse fasi/attività del processo; 

• richiesta motivata della disposizione di pagamento per assolvere l’obbligazione debitamente 

formalizzata; 

• controllo sull’effettuazione del pagamento; 

• riconciliazioni a consuntivo; 

• sussistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione, 

articolati in funzione della natura dell’operazione (ordinaria/straordinaria) e dell’importo; 

• esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, 

deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi; 

• meccanismo di archiviazione. 

 

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società ha adottato specifiche procedure di regolamentazione 

dei processi amministrativi tra le quali la procedura che regolamenta l’attività di predisposizione del 

bilancio “Procedure amministrative contabili del Dirigente Preposto compliance con il d.lgs. 262 

del 2005” e le procedure di gestione del ciclo passivo “Gestione contabile e finanziaria, 

Rendicontazione e fatturazione”. 

Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello 231 e la violazione delle regole 

in esse previste può portare all’applicazione del Sistema disciplinare del Modello stesso. 

Sulle procedure sopra richiamate viene esercitato il dovuto controllo da parte di tutte le funzioni 

coinvolte nei processi amministrativi e di gestione delle risorse finanziarie, in nome del principio di 

responsabilizzazione delle funzioni stesse, e degli organi/funzioni di controllo della Società. 

Il controllo di gestione delle risorse finanziarie è inoltre assicurato da un sistema informatico del 

quale è responsabile la funzione Amministrazione Finanza e Controllo, che è tenuta a comunicare 

tempestivamente all’O.d.V. ogni comportamento anomalo in termini di rilevanza e ripetitività. 

Inoltre il Ministero dell’Economia e Finanza già dal dicembre 2006 aveva invitato le società 

controllate dallo Stato ad applicare la Legge 262 del 2005 con riferimento alla figura del Dirigente 

Preposto: Sogesid, a tal fine, ha recepito nell’art. 20 del vigente Statuto la figura del Dirigente 

Preposto individuandolo nel rispetto delle competenze e requisiti, compresi quelli di onorabilità, 

previsti dalla stessa Legge 262 del 2005. 

Nello stesso articolo 20 dello statuto è previsto che il Dirigente Preposto sia responsabile della 

definizione ed implementazione di adeguate procedure, della verifica sulla adeguatezza 

dell’effettiva applicazione delle stesse, nonché l’impegno di sottoscrivere le attestazioni sul bilancio 

d’esercizio. Il Consiglio di Amministrazione, statutariamente, vigila affinché, il Dirigente Preposto 

alla redazione dei documenti contabili societari, disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio 

dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrativo contabili. 

A tal fine la società ha ultimato il modello dei processi relativo al sistema amministrativo – 

contabile (Process Model). Il documento contiene l’analisi dei processi legati alla rilevazione dei 

fatti amministrativi in contabilità, partendo dalla costruzione di una mappa dei conti / processi, che 

identifica i soggetti coinvolti e la documentazione del sistema amministrativo contabile, con 

particolare attenzione ad atti e comunicazioni contenenti informazioni e dati patrimoniali, 

economici, finanziari e altre comunicazioni di carattere finanziario. 

Il documento conterrà anche le procedure legate alle altre funzioni del Dirigente preposto in 

particolare quelle relative alla vigilanza del mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità 
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delle procedure; alla ricognizione dell’attività aziendale ai fini della valutazione della mappa dei 

rischi; alle verifiche su attività a rischio e alle indagini interne su presunte violazioni. 

 

 

* * * * 

3 I PRESÌDI SPECIFICI ADOTTATI DA SOGESID NELLA GESTIONE DEL RISCHIO 

REATO 231 AVUTO RIGUARDO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DELL’ENTE 

 

Premessa  

 

Questo capitolo descrive i presìdi specifici di prevenzione adottati da Sogesid nella gestione delle 

Direzioni/Aree aziendali in cui sono astrattamente ipotizzabili gli illeciti amministrativi dipendenti 

da reato come desunti dall’attività di mappatura del rischio eseguita con le modalità sopra 

richiamate dall’organo dirigente di Sogesid (cfr. Allegato 4). 

 

 

Le schede dedicate al rischio 231 avuto riguardo alla struttura organizzativa dell’ente Sogesid 

 

La prima scheda di Parte Speciale è dedicata ai Reati dei “Vertici Aziendali”. 

Per “vertici aziendali” si intendono le seguenti funzioni apicali quali: l’Alta Direzione ovvero il 

Presidente/Amministratore Delegato (PAD) (cfr. pag. 33 del Manuale Organizzativo in Allegato 3), 

nonché gli Amministratori, i Sindaci ed il Direttore Generale. 

Seguono, attraverso l’analisi del contesto societario, le schede dalla 2 alla 11 ciascuna inerente una 

Direzione/Area a potenziale ed “astratto” rischio 231 dalla quale mutuano il nome in rubrica. 

All’interno di ogni singola scheda è stata inserita una tabella che indica i singoli processi nonchè - 

ove necessario e previsto i “sub-processi” - in cui la Direzione/Area si articola ovvero le c.d. 

“attività nel cui ambito possono essere commessi reati” ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a) del 

Decreto. 

Tale impostazione consente una lettura sistematica della tecnica di “tipizzazione” della fattispecie 

utilizzata da Sogesid nell’individuazione di un evento di reato “tipico” avuto riguardo ad ogni 

singolo Direzione/Area operativa dell’Ente. 

 

Le schede dedicate ai rischi trasversali che interessano la società Sogesid 

 

Le ultime due schede della Parte Speciale (12 e 13) sono riferite a quelle fattispecie di reato che non 

possono essere associate in via tipica ed assoluta all’una o all’altra Direzione/Area censita. 

 

Sogesid ha così inteso gestire il rischio di commissione dei reati in “Materia di Salute e Sicurezza 

sul Lavoro” (cui corrisponde la scheda n. 12) considerando l’insieme delle attività e degli elementi 

organizzativi poste in essere al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.  
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A tali fini è stato adottato un Modello di Organizzazione e Gestione osservante dei precetti di cui 

all’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008: l’attuazione viene garantita - oltre che dal datore di lavoro - anche 

dal soggetto preposto “agli adempimenti Decreto n. 81/2008” a cui è stata conferita espressa e 

specifica delega di funzioni accettata per iscritto ai sensi dell’art. 16 del citato Decreto, nonché 

dall’attività demandata all’ “Ufficio per la Tutela della Salute e della Sicurezza sui Luoghi di 

Lavoro”. 

Un approccio trasversale è stato adottato anche avuto riguardo ai delitti di “Criminalità 

Organizzata” (cui corrisponde la scheda n. 13) che - considerate le caratteristiche di pervasività 

(reato potenzialmente inerente a qualsiasi attività) e di propedeuticità (associazione per delinquere 

strumentale alla commissione di altri reati, c.d. reati-fine) - si è ritenuto opportuno trattare in 

un’unica a scheda ad hoc. 

 

* * * 

 

Ogni scheda è stata quindi declinata ponendo in specifica evidenza: 

 

 gli obiettivi; 

 i processi o sub-processi a potenziale rischio 231; 

 i reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nel processo de quo; 

 ambito di imputazione oggettiva, nonché: 

 

 

 i presìdi specifici di prevenzione: 

 il sistema Organizzativo (Direzione/i e Soggetti Apicali); 

 il sistema Autorizzativo (Procure-Deleghe); 

 il sistema di Norme & Controlli; 

 il sistema di Tracciabilità & Informazione (& Conservazione o Archiviazione); 

 

 

 i presìdi 231 adottati dalla Società. 

 

 

Si riporta di seguito l’enumerazione delle schede di Parte Speciale riferibili alle Direzioni/Aree che 

qualificano l’assetto organizzativo di Sogesid. 

 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 6, co. 2, lett. a) del Decreto, sono state individuate le 

singole attività che tipicizzano la gestione operativa di ogni singola Direzione/Area, esaminando il 

rischio in astratto di commissione - anche nelle forme del tentativo - dei reati presupposto da cui 

potrebbe discendere la contestazione di un illecito amministrativo ai sensi dell’art. 59 del Decreto 

231 del 2001: 
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La Società - sulla base dell’attività di mappatura e considerata la propria operatività - non ha 

ritenuto configurabile alcun potenziale rischio di commissione dei seguenti reati presupposto della 

responsabilità ammnistrativa degli enti ai sensi del Decreto: 

 

 Delitti di cui all’art. 25-bis del Decreto “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori 

di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento”; 

 Delitti di cui all’art. 25-bis 1 “Delitti contro l’industria e il commercio”; 

 Delitti di cui all’art. 25-quater “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico”,  

 Delitti di cui all’art. 25-quater1 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”; 

 Delitti di cui all’art. 25-quinquies “Delitti contro la personalità individuale”, fatta eccezione per 

il delitto di cui all’articolo 603 bis rubricato “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. 

 

 

* * * * 

Scheda Parte Speciale 1: Reati dei Vertici Aziendali; 

Scheda di Parte Speciale 2: Direzione Affari Legali e Societari;  

Scheda Parte Speciale 3: Direzione Risorse Umane e Strumentali;  

Scheda Parte Speciale 4: Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione;  

Scheda Parte Speciale 5: Direzione Pianificazione Strategica e Progetti Speciali; 

Scheda Parte Speciale 6: Direzione Sviluppo Mercati Esteri - Unità Tecnica “Organismo di 

Ispezione di tipo B” ;  

Scheda Parte Speciale 7: Direzioni Tecniche (Acque, Bonifiche, Rifiuti, Dissesto Idrogeologico); 

Scheda Parte Speciale 8: Area Relazioni Esterne e Comunicazione; 

Scheda Parte Speciale 9: Area Servizi di Ingegneria;  

Scheda Parte Speciale 10: Area Verifica Progetti e Controllo Direzione Lavori - Ufficio 

Supporto al Responsabile del Procedimento;  

Scheda Parte Speciale 11: Sistemi di Gestione Qualità; 

        Scheda Parte Speciale 12 Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 

Scheda Parte Speciale 13: Criminalità Organizzata 

                                       


