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Premessa 
 

Il rischio di commissione in astratto di uno dei delitti di criminalità organizzata è stato preso in 

considerazione avuto riguardo a tutte le aree aziendali sensibili trattate nella Parte Speciale. 

Tale scelta è motivata in particolare dalla natura del reato associativo che, per le sue caratteristiche, 

è tale da poter potenzialmente interessare qualsiasi processo aziendale. 

 

a. I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti 

 

I delitti di criminalità organizzata richiamati dall’art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata) del 

D. Lgs. 231/2001 e s.m.i., quali: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazioni di tipo 

mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione 

(art. 630 c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Associazione finalizzata al 

traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9-10-1990 n. 309 e s.m.i.) 

 

La Legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle 

Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 

novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, ha esteso altresì la responsabilità amministrativa degli enti 

ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale. 

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:  

 

 sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale 

della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;  

 ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 

impegnato in attività criminali in più di uno Stato;  

 ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.” 

 

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di 

tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più 

reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un 

vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”. In linea generale, nell’ambito della più 

ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della 

responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., vengono in considerazione, 

ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di 

associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte 

delittuose siano state commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono al 

suo interno un ruolo apicale o subordinato.  

Nello specifico le fattispecie rilevanti sono le seguenti:  

 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);  

 Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);  

 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-

quater del T.U. di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);  
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 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. 

di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);  

 Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);  

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria 

(art. 377-bis c.p.);  

 Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 

10, c. 10), dispone l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ai 

nuovi illeciti amministrativi imputabili all’ente. 

Si rimanda all’Allegato 4.5 della presente Parte Speciale “Catalogo degli illeciti amministrativi e 

dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti” per il dettaglio di ciascuna 

fattispecie. 

 

 

b. Presídi specifici di Prevenzione 

 

Il sistema di Norme & Controlli 

 

 Codice Etico e di Condotta 

 Principi Generali di Comportamento; 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza “PTPC 

2018-2020” e relativi protocolli1; 

 

È fatto assoluto divieto:  

 di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste in tale sezione;  

 di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle 

ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;  

 di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del 

                                                      
1 Coordinamento con le misure di cui alla Legge 190/2012. La legge n. 190 del 2012 e s.m.i. menziona espressamente tra i 

soggetti tenuti all’applicazione della normativa anticorruzione le società di diritto privato controllate dalle amministrazioni pubbliche 

(art. 1, co. 34), quale per l’appunto Sogesid S.p.A. 

Conformemente a quanto previsto dalla normativa citata, Sogesid ha approvato in data 29 gennaio 2019 il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza, che ha recepito le indicazioni fornite dall’ANAC nelle Determinazioni n. 8 del 17 

giugno 2015 e n.12 del 28 ottobre 2015. 

In particolare, sulla scorta di tale ultima determinazione, è stata confermata la definizione del fenomeno di corruzione, non solo più 

ampia della nozione penalistica, ma coincidente con la “maladministration” intesa come “assunzione di decisioni (di assetto di 

interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) 

devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari”. Essa riguarda, 

pertanto, atti e comportamenti che, anche non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico 

e pregiudicano l’affidamento dei terzi nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico 

interesse. Sono state altresì confermate la rilevanza e la centralità dell’approccio analitico a tutte le aree di attività svolte dalla Società 

e la mappatura dei vari processi aziendali ai fini dell’individuazione e mantenimento delle misure di prevenzione della corruzione, 

dell’individuazione e valutazione dei rischi e del relativo trattamento. 

Pertanto, in una logica di coordinamento con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Sogesid 

S.p.A., necessariamente calibrato ed aggiornato in virtù delle Linee Guida e delle determinazioni dell’ANAC, tutti i soggetti 

destinatari del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 dovranno prevenire anche i fenomeni di corruzione e di 

illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità e gli obblighi della legge n. 190 del 2012. Le violazioni del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza saranno sanzionate secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare. 
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Codice Etico; di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di 

controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati in materia di criminalità organizzata 

transnazionale.  

 

Inoltre, è previsto l’impegno a non operare alcuna forma di finanziamento, diretto o indiretto, e a 

non agevolare in alcun modo gruppi, associazioni o singoli che perseguano finalità illecite, 

garantendo viceversa il rispetto della legalità e dei valori dell’ordinamento democratico. 

 

I presìdi 231 adottati dalla Società 

 

- Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 

 

Il Presidente/Amministratore Delegato (PAD), i consiglieri e ciascun dirigente responsabile di 

Direzione/Area comunicherà con immediatezza all’O.d.V. il manifestarsi di ogni atto, fatto o 

elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali sulle attività di propria 

competenza. 

 

- Istruzioni e verifiche Organismo di Vigilanza 
 

Al fine di compiere una vigilanza adeguata, l’Organismo di Vigilanza pianifica le proprie azioni per 

verificare la completezza e la conformità alla legge del Modello Organizzativo adottato. 

In tale ambito l’O.d.V. potrà verificare, con riferimento alla commissione delle diverse fattispecie di 

reato incluse in tale sezione, che la Sogesid non svolga alcuna attività riferibile a tale categoria di 

reati, avvalendosi degli Uffici interni preposti ed in particolare dell’Internal Audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 


