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Premessa 

Nella redazione della presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 

adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche “il Modello” ed il “Decreto” 

) di Sogesid SpA (di seguito anche “Sogesid” o “l’Ente”) si è avuto specifico riguardo alle seguenti 

funzioni di “Vertice” esercitate in Sogesid: 

 

1) “Alta Direzione” ovvero Presidente/Amministratore Delegato (di seguito per brevità solo 

“PAD”); 

2) Amministratori;  

3) Sindaci; 

4) Direttore Generale; 

 

La presente scheda definisce i principi operativi che devono essere osservati al fine di prevenire la 

commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto e assicurare 

condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali. 

Avuto riguardo alla qualifica ricoperta dai destinatari della presente scheda (PAD, Amministratori, 

Sindaci e Direttore Generale), è stato ritenuto in re ipsa il rischio di commissione dei “reati 

societari 231” disciplinati dal Libro Quinto del Codice Civile (e ricompresi nell’elenco di cui 

all’art. 25 ter del Decreto) per i quali il Legislatore richiede, in capo al soggetto attivo, il possesso di 

una specifica qualifica soggettiva (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori). 

I soggetti apicali coinvolti nelle citate funzioni di “vertice” sono in ogni caso tenuti ad osservare 

anche i principi di comportamento e di controllo definiti nelle altre Parti Speciali del Modello 

relative ad ulteriori processi attivati/attivabili nell’ambito delle attività di cui alla presente Parte 

Speciale. 

 

Sono inoltre chiamati, ciascuno per quanto di propria competenza, al rispetto di: 

 

 Parte Generale del Modello; 

 Codice Etico e di Condotta; 

 Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 Sistema Organizzativo e Autorizzativo (si rimanda all’Allegato 1 e 3) 

 Sistema di Deleghe/Procure in vigore (si rimanda all’Allegato 2); 

 Sistema Procedurale che regolamenta i processi e, più nello specifico, le procedure 

organizzative, le procedure e istruzioni operative, procedure amministrativo-contabili e 

disposizioni al personale (per un dettaglio di tali documenti, si rimanda all’Allegato 4 della 

presente Parte Speciale “Mappatura delle funzioni aziendali a rischio reato 231”). 
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1) ALTA DIREZIONE: IL PRESIDENTE/AMMINISTRATORE DELEGATO (PAD) 

 

Su espressa indicazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in 

Sogesid le funzioni di Amministratore Delegato sono state attribuite al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione (“PAD”). 

Ai sensi dell’art. 17, comma 6 dello Statuto “L'Amministratore Delegato cura che l'assetto 

organizzativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferisce al 

Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le 

loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate”. 

Secondo la definizione poi contenuta nel paragrafo 3 del “Manuale Organizzativo” adottato da 

Sogesid, il PAD è il soggetto che “a livello più elevato, guida e tiene sotto controllo 

l’organizzazione”. 

 

1. I processi a potenziale rischio 231 

 

Il PAD - al quale sono assegnati i poteri per la gestione corrente della Società - esercita la 

sorveglianza generale sull’andamento della Società, con il compito di verificare la corretta 

attuazione dei deliberati degli organi collegiali, ed inoltre:  

 

 amministra la Società ed opera al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Consiglio di 

Amministrazione indicati nei Piani strategici nel rispetto dell’Atto di indirizzo del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

 cura lo sviluppo di nuove opportunità di business finalizzate all’ampliamento delle attività 

aziendali in sintonia con gli indirizzi definiti dai Dicasteri di riferimento;  

 cura le comunicazioni e le relazioni istituzionali a supporto della definizione e dell’attuazione 

dei Piani strategici;  

 recepisce dal Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti del Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 e s.m.i. ed attiva la struttura per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Dal PAD dipendono il Direttore Generale lo staff di Presidenza, l’Area Internal Audit e Controllo, e 

l’Area Relazioni Esterne, nonché il Delegato agli adempimenti ex Decreto n. 81/2008 e l’Ufficio ad 

esso preposto. 

 

Nella tabella che segue sono elencati i processi che coinvolgono attivamente il PAD ritenuti a 

rischio reato ai sensi e per gli effetti del Decreto. 
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Predisposizione di comunicazioni concernenti la situazione finanziaria, economica e 

patrimoniale della Società 

Conservazione e comunicazione di dati e informazioni soggette a controllo da parte di soci e 

sindaci 

Rapporti con Enti Governativi, Rapporti Istituzionali e Gestione della Stazione Appaltante 

Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in qualità di Datore di Lavoro1 

 

 

Nei paragrafi che seguono, per ciascun dei potenziali processi a rischio 231 si riporta l’elenco dei 

reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti. 

Sono poi di seguito indicati l’ambito di applicazione, i presídi specifici di prevenzione ed i presídi 

“231” adottati ed attuati dall’Ente. 

 

 

2. I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti 

 

Predisposizione di comunicazioni concernenti la situazione finanziaria, economica e 

patrimoniale della Società; 

Conservazione e comunicazione di dati e informazioni soggette a controllo da parte di soci e 

sindaci; 

 

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito dei processi in oggetto 

sono:  

 i reati societari (richiamati dall’art. 25-ter del Decreto), tra cui: False comunicazioni sociali (art. 

2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita 

restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 

2627 c.c.);  Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 

c.c.);  Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 

2632 c.c); Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);  Ostacolo all’esercizio delle funzioni 

di Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); 

 Delitti di Abuso di informazioni privilegiate e Manipolazione del mercato previsti dall’art. 25 
                                                      
1 Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 28731 del 2017), “la delega di funzioni 

esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti soltanto se tali eventi siano il frutto di disfunzioni occasionali (e non 

anche nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali o del processo produttivo, come per l'appunto nel 

caso di specie). E, d'altra parte, per espressa previsione di legge (art. 17 D. Lgvo n. 81/2008) la redazione del 

documento di valutazione rischi è compito specifico del datore di lavoro, e, in quanto tale, insuscettibile di formare 

oggetto di delega”. Ed ancora, “il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di 

specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo 

concretamente presenti all'Interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione 

alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad 

aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del 

quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la 

sicurezza dei lavoratori”.  
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sexies del Decreto; 

 

Rapporti con Enti Governativi, Rapporti Istituzionali e Gestione della Stazione Appaltante 

 

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito del processo in 

oggetto sono:  

 i reati contro il patrimonio mediante frode richiamati dall’art. 24 del Decreto), tra cui: Truffa a 

danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.); Truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis);   

 i reati contro la pubblica amministrazione (richiamati dall’art. 25 del Decreto), tra cui: 

Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione 

per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter 

c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona 

incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione 

alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere 

utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e 

di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze 

illecite (art. 346 bis c.p.); 

 i reati societari (richiamati dall’art. 25-ter del Decreto), in particolare: Corruzione tra privati (art. 

2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis); Ostacolo all’esercizio delle 

funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);  

 i delitti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dall’art. 25 

sexies; 

 i reati contro l’amministrazione della giustizia richiamato dall’art. 25-decies del Decreto), tra 

cui: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

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

 

 

Tutela della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in qualità di Datore di Lavoro 

Delitti Ambientali 

 

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito del processo in 

oggetto sono: 

 

 Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela 

della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589, comma secondo e 590, comma terzo del c.p., 

così richiamati dall’art. 25-septies del Decreto). 

 

 

Avuto riguardo al rischio di commissione in astratto di uno dei reati in “Materia di Salute e 
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Sicurezza sul Lavoro”, si rinvia integralmente ai specifici principi di prevenzione contenuti nella 

Scheda di Parte Speciale n. 12 applicabili al PAD quale Datore di Lavoro. 

Il PAD ha provveduto a conferire espressa delega di funzioni per l’assolvimento degli obblighi in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alla nomina dell’RSPP. 

 

Con riguardo ai reati ambientali richiamati nell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies, si 

ritiene che possa residuare in capo agli organi di governo una responsabilità penale sia nell’ipotesi 

di assenza di espresse deleghe in materia ambientale ovvero nelle ipotesi in cui -pur in presenza di 

delega- residua in ogni caso una responsabilità degli organi di governo qualora l’evento pericolo o 

dannoso per l’ambiente sia stato causato da scelte di politica aziendale. 

 

Si rimanda all’Allegato 5 della presente Parte Speciale “Catalogo degli illeciti amministrativi e dei 

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

fattispecie sopra enunciate. 

 

3. Ambito di imputazione oggettiva 

 

I successivi presidi di prevenzione adottati dalla Società si applicano al PAD in quanto direttamente 

coinvolto nei singoli processi a rischio 231 sopra enunciati. 

 

 

4. Presídi specifici di Prevenzione 

 

 Il sistema Organizzativo  

 

L’Organigramma, il Funzionigramma  ed il Manuale Organizzativo adottati dalla Società illustrano 

in forma chiara e semplificata le relazioni gerarchiche all’interno dell’azienda nonché l’ambito di 

attività attribuito al PAD al fine della piena accessibilità e comprensibilità. 

 

 

 Il sistema Autorizzativo 

Il PAD, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto della Sogesid S.p.A., ha la rappresentanza legale della 

Società in giudizio e di fronte a terzi, nonché l’uso della firma sociale, oltre ai poteri ed alle 

attribuzioni ad esso spettanti per legge e per Statuto, nonché quelli che sono stati conferiti con 

apposita deliberazione consiliare. 
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 Il sistema di Norme & Controlli 

 

 

 Procedure “Amministrative contabili del Dirigente Preposto” n° 2 “Sistemi Informativi”,  

n° 5 “Tesoreria”, n° 6 “Ciclo Budget Aziendale” e n° 7 “Preconsuntivo semestrale e 

Bilancio di esercizio”; 

 Procedure Operative, salvo le seguenti: “PO02 e PO04”; 

 Istruzioni Operative, salvo le seguenti “IST 1, IST 2d, IST7a, IST 13” (; 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza “PTPC 2018-

2020” e relativi protocolli2; 

 Procedura Controllo Operativo “Regali, Ospitalità e Donazioni”; 

 Statuto Sociale; 

 Manuale Organizzativo; 

 Codice Etico e di Condotta; 

 

 

A. Con riguardo ai reati societari, la Società ha inserito nel Codice Etico specifici principi 

riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del 

bilancio o di altri documenti similari. 

Sono state formalizzate procedure rivolte alle funzioni coinvolte nel processo di formazione del 

bilancio (cfr. ex multis la Procedura 7, Procedura amministrativa contabile del Dirigente Preposto 

“Ciclo Preconsuntivo Semestrale e Bilancio di Esercizio”) che stabilisce, tra l’altro, quali dati e 

notizie debbono essere forniti dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione al 

Dirigente Preposto, e che ogni operazione aziendale che si riflette sulla contabilità deve essere 

accompagnata da adeguata evidenza documentale. Ciò vale anche per le c.d. operazioni di cassa, e 

più in generale, per tutte le attività inerenti la gestione della Tesoreria (cfr. IST. 2c). 

                                                      
2  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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B. In riferimento ai delitti contro la PA si precisa, che è fatto espresso e generale divieto di:  

 

 accordare favori o benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione al fine di evitare rilievi, 

l’adozione di particolari provvedimenti, visite ispettive, sanzioni, ecc.; 

 procurare vantaggi indebiti a soggetti della Pubblica Amministrazione, anche tramite la 

gestione degli acquisti di materiali e servizi o la gestione della consulenze e degli incarichi 

professionali o la gestione del personale; 

 effettuare o promettere pagamenti e compensi per indurre, facilitare o remunerare una 

decisione, il compimento di un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio da parte di soggetti 

della Pubblica Amministrazione; 

 accogliere richieste (indebite) di un pubblico funzionario volte a dare o promettere utilità. 

 

In caso di controlli, ispezioni ed attività simili da parte della Pubblica Amministrazione, è fatto 

obbligo di predisporre adeguata documentazione. 

L’Alta direzione di Sogesid adotta un approccio fermo e di assoluta proibizione nei confronti di 

qualsiasi forma di corruzione a tutti i livelli dell’organizzazione.  

A tal proposito, è stata nominata la “Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione” 

con l’obiettivo di supervisionare la progettazione ed efficace attuazione del Sistema di Gestione per 

la Prevenzione della Corruzione (SGPC) conforme ai requisiti standard ISO:37001:2016, ed a cui 

viene garantita piena  autorità e indipendenza.  

La politica anti-corruzione adottata da Sogesid, volta a prevenire i tipici delitti contro la PA nonchè 

la fattispecie “speciale” della corruzione tra privati, si caratterizza inoltre per l’adozione ed 

attuazione di due documenti: 

- il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- la Procedura Controllo Operativo “Regali, Ospitalità e Donazioni” implementata al fine di 

evitare che l’offerta, la fornitura o l’accettazione di omaggi, ospitalità, donazioni e benefici simili 

possano ragionevolmente percepita come strumenti di corruzione.3 

                                                      
3 Avuto riguardo ad i reati in commento nonché ai controlli ed impegni anti-corruzione adottati da Sogesid rilevano le 

seguenti definizioni: 

 Pubblico Ufficiale: “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria 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 o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. 

 Incaricato di Pubblico Servizio: “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i 

quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata 

nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con 

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. 

 Business Associates - Soci in affari: Parte esterna con cui l’organizzazione ha o progetta di stabilire una qualsivoglia 

forma di relazione commerciale; I soci in affari comprendono, a titolo non esaustivo, committenti, acquirenti, “joint 

venture’’, partner in joint venture, partner in consorzio, fornitori esterni, appaltatori, consulenti, sub-appaltatori, 

fornitori, venditori, esperti, agenti, distributori, rappresentanti, intermediari e investitori; 

In relazione ai Business Associates non controllati dall’organizzazione (per la quale la valutazione del rischio di 

corruzione o di due diligence ha identificato un’esposizione ad un rischio di corruzione più elevato del rischio basso e 

dove i controlli anti-corruzione, se attuati dai Business Associates, aiuterebbero a mitigare il rischio di corruzione) 

l’organizzazione attua le procedure come segue: stabilisce, di volta in volta, se il Business Associates ha in atto controlli 

anti-corruzione che gestiscono il rischio di corruzione in questione ovvero se un Business Associates non ha in atto 

controlli anti-corruzione (o non è possibile verificarli di volta in volta) l’organizzazione: Richiede, ove possibile, al 

Business Associates di implementare controlli anti-corruzione in relazione alla transazione in questione, progetto o 

attività; Dove non è possibile, l’organizzazione utilizza quanto detto come un fattore da considerare nella valutazione 
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C. Avuto riguardo al delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p., richiamato dall’art. 25-decies del Decreto), si 

precisa che i rapporti con l’Autorità Giudiziaria devono essere intrattenuti:  

 

- nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa; 

- esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e 

deleghe in essere, siano essi dipendenti o collaboratori ovvero da titolari di funzioni aziendali 

che hanno come proprio compito la gestione di tale tipologia di rapporti, 

e che si deve: 

 sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in 

essere, la documentazione, al fine di verificarla e approvarla prima dell’inoltro all’Autorità 

Giudiziaria; 

 rendere sempre all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, complete, corrette e 

rappresentative dei fatti; 

 esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, se indagati o imputati in procedimenti 

penali; 

 

È inoltre espressamente vietato: 

 porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare 

una delle parti in causa nel corso dei processi civili, penali o amministrativi. In particolare, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di elargire, promettere o dare 

denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, etc. ovvero a 

persone comunque indicate da tali soggetti, nonché adottare comportamenti, anche a mezzo di 

                                                                                                                                                                                
del rischio di corruzione del rapporto con questo Business Associates e nel modo in cui l’organizzazione gestisce tali 

rischi. Per i Business Associates che realizzano attività sensibili rischio di corruzione non basso, l’organizzazione 

richiede per quanto possibile: Che i Business Associates si impegnano a prevenire la corruzione da, per conto di o a 

beneficio del Business Associate in relazione alle transazioni rilevanti, progetti, attività, o relazioni in genere; 

L’organizzazione è in grado di interrompere il rapporto con Business Associate in caso di corruzione da, per conto di o 

a beneficio dello stesso Business Associate in connessione con le transazioni rilevanti, progetti, attività o relazioni in 

genere. Quando non è possibile soddisfare i requisiti sopra indicati, tale circostanza diventa un elemento che va preso in 

considerazione nella valutazione del rischio corruzione nel rapporto con il Business Associate e nel modo in cui 

l’organizzazione gestisce tali rischi. Tali informazioni sono riportate in apposita documentazione (es: codice etico) 

predisposto dalla stessa organizzazione. L’organizzazione ha altresì emanato disposizioni ed implementato una 

metodica con cui gestire le situazioni inerenti l’offerta, la fornitura o l’accettazione di omaggi, ospitalità, donazioni e 

benefici simili possano ragionevolmente essere percepita come strumenti di corruzione. Qualora la Due Diligence 

(condotta su una determinata operazione, progetto, attività o relazione con un Business Associate) stabilisca che i rischi 

di corruzione non possono essere gestiti dai controlli anti- corruzione esistenti, e l’organizzazione non può (o decide di 

non volere) implementare ulteriori o migliorati controlli anti-corruzione o adottare altre misure appropriate (ad esempio 

cambiando la natura dell’operazione, del progetto, dell’attività o della relazione) per consentire all’organizzazione di 

gestire i relativi rischi di corruzione, la stessa: Nel caso di un’esistente operazione, progetto, attività o relazione, adotta 

misure adeguate ai rischi di corruzione ed alla natura dell’operazione, del progetto, dell’attività o della relazione (al fine 

di sospendere, interrompere, sospendere o ritirarsi dall’operazione, progetto, attività o relazione non appena possibile); 

Nel caso di una nuova proposta di transazione, di progetto, di attività o di relazione, rinvia l’accettazione o rifiuta di 

portare a termine la transazione. 
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soggetti terzi (e.g. legali e professionisti esterni), contrari alla legge e ai presidi aziendali per 

influenzare indebitamente le decisioni dell’organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica 

Amministrazione quando questa sia una parte nel contenzioso; 

 corrispondere, promettere o offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di 

aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici 

ufficiali, incaricati di pubblico servizio, a controparti private o a persone a questi riconducibili, 

per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società (e.g. 

conclusione di un accordo transattivo favorevole alla Società e dannoso per la controparte); 

 rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero all’Autorità giudiziaria; 

 condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti 

chiamati a rispondere all’Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare 

fatti non rispondenti al vero; 

 esibire documenti falsi o alterati; 

 tenere una condotta ingannevole che possa indurre l’Autorità Giudiziaria in errore di valutazione 

in merito alla documentazione presentata.  

 

 Il sistema di Tracciabilità & Informazione; 

 

Le procedure aziendali inerenti la gestione contabile e finanziaria prevedono che per ogni 

operazione deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto 

dell’attività svolta, in modo da consentire: l’agevole registrazione contabile; l’individuazione dei 

diversi livelli di responsabilità; la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la 

probabilità di errori interpretativi. 

Sogesid ha stabilito specifiche modalità di archiviazione della documentazione originata (cfr. la 

PO01 “Redazione, modifica e tenuta sotto controllo della documentazione e delle registrazioni”, 

l’IST 1 “Archiviazione documentale e protocollo”, l’IST “Sistemi Informativi”). 

 

5. I presìdi 231 adottati dalla Società 

 

- Flusso informativo dedicato e periodico verso l’Organismo di Vigilanza 

 

Il PAD, entro il 31 gennaio di ogni anno, avrà cura di raccogliere e inoltrare all’Organismo di 

Vigilanza (OdV) tutte le informative periodiche previste nella presente appendice, riferite al periodo 

1 gennaio - 31 dicembre dell’anno precedente. 

Nell’informativa all’OdV, il PAD indicherà inoltre: 

- le modifiche del sistema aziendale delle deleghe e delle procure (nuove procure, modifiche, 

revoche); 

- un elenco delle pendenze, dinanzi all’autorità giudiziaria o all’ANAC, in cui sia coinvolta 

Sogesid, o siano coinvolti suoi dipendenti o membri dei suoi organi societari, che abbiano ad 

oggetto illeciti indicati dal Decreto; 

- un elenco delle richieste di assistenza legale presentate dai dipendenti per il coinvolgimento in uno 

degli illeciti previsti dal Decreto; 

- lo stato di attuazione delle prescrizioni di adeguamento contenute del Modello, nonché la 
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motivazione della mancata o parziale attuazione delle stesse. 

 

Il PAD, a prescindere dall’informativa annuale di cui sopra, avrà cura di riferire con immediatezza: 

- il manifestarsi di ogni atto, fatto o elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze 

criminali sulle attività della Società; 

- ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal 

decreto (o a comportamenti ad essi strumentali), commessi da soggetti che abbiano rapporti 

qualificati con la Società. 

 
 

- Dichiarazione di Compliance al Modello 231 

 

Il PAD quale soggetto apicale presenterà annualmente all’OdV una “Dichiarazione di compliance 

al Modello” attestando che: “Io sottoscritto (nome e cognome) con la presente dichiaro che 

nell’esercizio della funzione a me attribuita nel corso dell’anno....., non ho tenuto, né sono venuto a 

conoscenza di comportamenti o atti contrari alle disposizioni del Modello 231 adottato dalla 

Società di cui attesto di aver ricevuto piena e completa conoscenza”. 

 

 

- Inserimento di una clausola di aderenza ai principi “231” nel documento di Bilancio 
 

“Il PAD attesta che le procedure e le istruzioni operative amministrative e contabili per la 

formazione del bilancio d’esercizio sono state effettivamente applicate in aderenza a quanto 

contenuto e descritto nella scheda di Parte Speciale 3 del Modello 231 adottato dalla Società”. 

 

 

 

- Istruzioni e verifiche dell’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 scheda, le modalità di tenuta della contabilità ed il rispetto delle procedure e 

delle istruzioni operative adottate, avvalendosi degli Uffici interni preposti ed in particolare 

dell’Internal Audit. 
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2) AMMINISTRATORI E SINDACI 

 

 

In virtù della qualifica soggettiva rivestita e del ruolo ricoperto dai soggetti apicali indicati in 

rubrica, i principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti sono: 

 

 i reati societari (richiamati dall’art. 25-ter del Decreto), tra cui: False comunicazioni sociali (art. 

2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.)4; Indebita 

restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)5; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 

2627 c.c.)6;  Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 

c.c.)7; Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)8; Formazione fittizia del capitale 

(art. 2632 c.c)9; Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 

2635-bis); Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); 

 i delitti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dall’art. 25 

sexies del Decreto avuto stretto riguardo agli amministratori;  

 i reati contro la pubblica amministrazione (richiamati dall’art. 25 del Decreto), tra cui: 

Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione 

per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter 

c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona 

incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione 

alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere 

utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e 

di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze 

illecite (art. 346 bis c.p.). 

 

1. Ambito di imputazione oggettiva 

 

I successivi presidi di prevenzione adottati dalla Società si applicano agli Amministratori nello 

svolgimento dei poteri e delle funzioni riconosciute dalle norme statutarie nonché ai membri del 

Collegio Sindacale in quanto direttamente esposti al rischio di commissione di uno dei reati 

societari inseriti nel novero del Decreto 231 come sopra enunciati. 

 

 

 

 

                                                      
4 Con esclusivo riguardo agli amministratori. 
5 Con esclusivo riguardo agli amministratori. 
6 Con esclusivo riguardo agli amministratori. 
7 Con esclusivo riguardo agli amministratori. 
8 Con esclusivo riguardo agli amministratori. 
9 Con esclusivo riguardo agli amministratori. 
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I principi specifici di prevenzione  
 

 Il sistema di Norme & Controlli 

 

 

 Procedure Operative “PO12 e PO13” ed Istruzione Operativa “IST 11”, in materia di 

approvazione Piano di Audit e Trasparenza; 

 Procedura del Dirigente Preposto 7 “Preconsuntivo Semestrale e Bilancio di Esercizio” 

avuto riguardo alla condivisione con il Collegio Sindacale del documento redatto; 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza “PTPC 2018-

2020” e relativi protocolli; 

 Procedura Controllo Operativo “Regali, Ospitalità e Donazioni” ; 

 Statuto Sociale; 

 Manuale Organizzativo; 

 Codice Etico e di Condotta; 

 

 

A. Con riguardo ai reati societari (e fuori dalle ipotesi di corruzione ed istigazione alla corruzione 

tra privati trattati nel successivo paragrafo 2), la Società ha inserito nel Codice Etico specifici 

principi riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di 

formazione del bilancio o di altri documenti similari. 

 

 

B.  Agli amministratori e sindaci si richiede la conformità alla politica anti-corruzione adottata da 

Sogesid, volta a prevenire i tipici delitti contro la PA e la fattispecie della corruzione tra privati, ed 

in particolare l’osservanza di quanto previsto e disciplinato nei seguenti documenti: 

 

- il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 

- la Procedura “Regali, Ospitalità e Donazioni” implementata al fine di evitare che l’offerta, la 

fornitura o l’accettazione di omaggi, ospitalità, donazioni e benefici simili possano ragionevolmente 

percepita come strumenti di corruzione10. 

 

2. I presìdi 231 adottati dalla Società 

 

- Dichiarazione di Compliance al Modello 231 

 

Ogni singolo componente del Consiglio di Amministrazione nonché membro del Collegio 

Sindacale presenterà annualmente all’OdV una “Dichiarazione di compliance al Modello” 

attestando che: “Io sottoscritto (nome e cognome) con la presente dichiaro che nell’esercizio della 

funzione a me attribuita nel corso dell’anno....., non ho tenuto, né sono venuto a conoscenza di 

                                                      
10 Cfr. sul punto il contenuto della precedente nota 3. 
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comportamenti o atti contrari alle disposizioni del Modello 231 adottato dalla Società di cui attesto 

di aver ricevuto piena e completa conoscenza”. 

 

 

3) DIRETTORE GENERALE 

 

Nella Struttura Organizzativa di Sogesid S.p.A. è stata individuata una Direzione Generale. 

Dalla Direzione Generale dipende lo Staff del Direttore Generale che assicura la segreteria del 

Direttore Generale svolgendo su richiesta compiti specifici. 

Dalla Direzione Generale inoltre dipendono:  

 Direzione Risorse Umane e Strumentali;  

 Area Servizi di Ingegneria;  

 Area Supporto ai Rdp -Verifica dei Progetti/Ufficio Supporto al Responsabile del Procedimento; 

 Unità Tecnica “Organismo di Ispezione di Tipo B”; 

 Direzioni Tecniche (Acque; Bonifiche; Rifiuti; Dissesto Idrogeologico); 

 Direzione per lo Sviluppo dei Mercati Esteri. 

 

 

1. I processi a potenziale rischio 231 

 

Il Direttore Generale ha il compito, sulla base delle direttive del Presidente e Amministratore 

Delegato, di coordinare e di assicurare la corretta gestione delle attività aziendali. 

 

Nella tabella sono elencati i processi riconducibili alla Direzione in argomento e ritenuti a rischio 

reato ai sensi e per gli effetti del Decreto. 

Rapporti con Enti Governativi e Gestione della Stazione Appaltante 

Acquisizione di beni, servizi e forniture, incarichi professionali e lavori 

Assunzione di personale dipendente, parasubordinato e di incarichi professionali e di appalto 

 

Nei paragrafi che seguono, per ciascun dei potenziali processi a rischio 231 si riporta l’elenco dei 

reati e degli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti. 

Sono poi di seguito indicati l’ambito di applicazione, i presídi specifici di prevenzione ed i presídi 

“231” adottati ed attuati dall’Ente. 

 

 

2. I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti 

 

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito dei processi che 

caratterizzano la Direzione in oggetto sono: 

 

in relazione alla qualifica soggettiva rivestita dal Direttore Generale si ritengono in astratto 

configurabili: 
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 i reati societari (richiamati dall’art. 25-ter del Decreto), tra cui: False comunicazioni sociali (art. 

2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); Falso in prospetto (art. 2623 c.c.); Corruzione 

tra privati (art. 2635 c.c.); Infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.); Istigazione alla corruzione tra 

privati (art. 2635-bis); Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 

c.c.); Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). 

 

ritenuto l’attuale assetto organizzativo di Sogesid ed i rinvii al PAD ed al DG contenuti nelle 

procedure ed istruzioni operative inerenti le fattispecie sopra richiamate, si rinvia a quanto descritto 

nella sezione dedicata al PAD. 

 

Rapporti con Enti Governativi, Rapporti Istituzionali e Gestione della Stazione Appaltante 

 

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito del processo in 

oggetto sono:  

 

 i reati contro il patrimonio mediante frode richiamati dall’art. 24 del Decreto), tra cui: Truffa a 

danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.); Truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis);   

 i reati contro la pubblica amministrazione (richiamati dall’art. 25 del Decreto), tra cui: 

Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione 

per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter 

c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona 

incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione 

alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere 

utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e 

di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze 

illecite (art. 346 bis c.p.); 

 i reati societari (richiamati dall’art. 25-ter del Decreto), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 

c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); Ostacolo all’esercizio delle 

funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);  

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p., richiamato dall’art. 25-decies del Decreto) 

 

 

Acquisizione di beni, servizi e forniture, incarichi professionali e lavori 

 

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito del processo in 

oggetto sono: 
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 i reati contro la pubblica amministrazione (richiamati dall’art. 25 del Decreto), tra cui: 

Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione 

per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter 

c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona 

incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione 

alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere 

utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e 

di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze 

illecite (art. 346 bis c.p.); 

 i reati societari (richiamati dall’art. 25-ter del Decreto), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 

c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); Ostacolo all’esercizio delle 

funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);  

 i delitti in materia di violazione del diritto d’autore richiamati dall’art. 25-novies del D.Lgs. 

231/2001), tra cui: la norma a più fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 171 ter l.d.a.; 

Mancata comunicazione alla SIAE dell’immissione in commercio o importazione di supporti 

non soggetti a contrassegno (art. 171 septies l.d.a.); Violazione di apparati atti alla 

decodificazione di trasmissioni audiovisive (art. 171 octies l.d.a.); 

 

 

Assunzione di personale dipendente, parasubordinato e di incarichi professionali e di appalto 

 

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito del processo in 

oggetto sono: 

 i reati contro la pubblica amministrazione (richiamati dall’art. 25 del Decreto), tra cui: 

Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione 

per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter 

c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Corruzione di persona 

incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); Istigazione 

alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere 

utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e 

di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze 

illecite (art. 346 bis c.p.); 

 i reati societari (richiamati dall’art. 25-ter del Decreto), tra cui: Corruzione tra privati (art. 2635 

c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); Ostacolo all’esercizio delle 

funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);  

 i reati in materia di impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è irregolare richiamati 

dall’art. 25-duodecies del Decreto; 
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3. Ambito di imputazione oggettiva  

 

I successivi presidi di prevenzione adottati dalla Società si applicano al soggetto apicale Direttore 

Generale in quanto direttamente coinvolto nei singoli processi a rischio 231 sopra enunciati. 

 

4. Presídi specifici di Prevenzione 

 

 Il sistema Organizzativo  

 

L’Organigramma, il Funzionigramma  ed il Manuale Organizzativo adottati dalla Società illustrano 

in forma chiara e semplificata le relazioni di sovra e subordinazione nonché l’ambito di attività 

attribuito al Vertice aziendale (Direttore Generale se nominato. In alternativa PAD) al fine della 

piena accessibilità e comprensibilità. 

 

 Il sistema Autorizzativo 

Il Direttore Generale - sulla base delle direttive del PAD - coordina ed assicura la corretta gestione 

delle attività aziendali. 

 Il sistema di Norme & Controlli 

 

 

 Procedure “Amministrative contabili del Dirigente Preposto n° 2-3-5-6-7); 

 Procedure Operative, salvo le seguenti “PO02-PO04”;  

 Istruzione Operativa “IST 2a - Gestione contabile e finanziaria / Budget e Consuntivi”; 

 Istruzioni Operative, salvo le seguenti “IST 1, IST 2d, IST 9 e IST 12”; 

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza “PTPC 2018-

2020” e relativi protocolli11; 

                                                      
11  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 
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 Procedura Controllo Operativo “Regali, Ospitalità e Donazioni” ; 

 Statuto Sociale; 

 Manuale Organizzativo; 

 Codice Etico e di Condotta; 

 

 

A. Con riguardo ai reati societari (e fuori dalle ipotesi di corruzione ed istigazione alla corruzione 

tra privati trattati nel successivo paragrafo 2), la Società ha inserito nel Codice Etico specifici 

principi riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di 

formazione del bilancio o di altri documenti similari. 

 

B. In riferimento ai delitti contro la PA si precisa, che è fatto espresso divieto di:  

 

 accordare favori o benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione al fine di evitare rilievi, 

l’adozione di particolari provvedimenti, visite ispettive, sanzioni, ecc.; 

 procurare vantaggi indebiti a soggetti della Pubblica Amministrazione, anche tramite la 

gestione degli acquisti di materiali e servizi o la gestione della consulenze e degli incarichi 

professionali o la gestione del personale; 

 effettuare o promettere pagamenti e compensi per indurre, facilitare o remunerare una 

decisione, il compimento di un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio da parte di soggetti 

della Pubblica Amministrazione; 

 accogliere richieste (indebite) di un pubblico funzionario volte a dare o promettere utilità. 

 

In caso di controlli, ispezioni ed attività simili da parte della Pubblica Amministrazione, è fatto 

obbligo di predisporre adeguata documentazione. 

La politica anti-corruzione adottata da Sogesid, volta a prevenire i tipici delitti contro la PA e la 

fattispecie della corruzione tra privati, si caratterizza per l’adozione ed attuazione di due documenti: 

 

- il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 

- la Procedura “Regali, Ospitalità e Donazioni” implementata al fine di evitare che l’offerta, la 

fornitura o l’accettazione di omaggi, ospitalità, donazioni e benefici simili possano ragionevolmente 

percepita come strumenti di corruzione12. 

 

C. Avuto riguardo al delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p., richiamato dall’art. 25-decies del Decreto), si 

precisa che i rapporti con l’Autorità Giudiziaria devono essere intrattenuti:  

 

- nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché del Codice Etico e della 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- in maniera corretta, trasparente, imparziale e collaborativa; 

                                                                                                                                                                                
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. 
12 Cfr. sul punto il contenuto della nota sub-3. 



Sogesid S.p.A. 
PARTE SPECIALE 1 – I REATI DEI VERTICI AZIENDALI 

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

 19 

- esclusivamente da soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e 

deleghe in essere, siano essi dipendenti o collaboratori ovvero da titolari di funzioni aziendali 

che hanno come proprio compito la gestione di tale tipologia di rapporti, 

e che si deve: 

 sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in coerenza con il sistema di procure e deleghe in 

essere, la documentazione, al fine di verificarla e approvarla prima dell’inoltro all’Autorità 

Giudiziaria; 

 rendere sempre all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, complete, corrette e 

rappresentative dei fatti; 

 esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, se indagati o imputati in procedimenti 

penali; 

 

È inoltre espressamente vietato: 

 porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare 

una delle parti in causa nel corso dei processi civili, penali o amministrativi. In particolare, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di elargire, promettere o dare 

denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, etc. ovvero a 

persone comunque indicate da tali soggetti, nonché adottare comportamenti, anche a mezzo di 

soggetti terzi (e.g. legali e professionisti esterni), contrari alla legge e ai presidi aziendali per 

influenzare indebitamente le decisioni dell’organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica 

Amministrazione quando questa sia una parte nel contenzioso; 

 corrispondere, promettere o offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di 

aiuti o contribuzioni (e.g. sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici 

ufficiali, incaricati di pubblico servizio, a controparti private o a persone a questi riconducibili, 

per influenzare il loro comportamento e/o assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società (e.g. 

conclusione di un accordo transattivo favorevole alla Società e dannoso per la controparte); 

 rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero all’Autorità giudiziaria; 

 condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti 

chiamati a rispondere all’Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare 

fatti non rispondenti al vero; 

 esibire documenti falsi o alterati; 

 tenere una condotta ingannevole che possa indurre l’Autorità Giudiziaria in errore di valutazione 

in merito alla documentazione presentata.  

 

D. Con riguardo specifico alle fattispecie di reato richiamate all’art. 25-novies del Decreto (Delitti 

in materia di violazione del diritto d’autore), si evidenzia che al fine di mitigare il rischio relativo 

alle fattispecie di reato sopra descritte, la Società ha provveduto ad inserire, nei contratti relativi 

all’assunzione di personale dipendente, parasubordinato e di incarichi professionali nonchè di 

appalto (acquisizione di beni, servizi e forniture), specifici principi e regole di comportamento volti 

a mitigare il rischio di reato punito ai sensi della Legge n. 633 del 1941 e s.m.i..  

In particolare l’attività relativa all’immissione di opere dell’ingegno protette, o parti di esse, in reti 

telematiche ovvero l’attività abusiva di duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in 

pubblico con qualsiasi procedimento in tutto, o in parte, dell’opera dell’ingegno protetta. Sogesid, 
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inoltre, ha provveduto ad adottare gli strumenti di controllo rappresentati nella specifica procedura 

dei “Sistemi Informativi” (IST 7a). 

Nel caso si presenti la necessità di utilizzo di opere di ingegno protette, la società ha previsto le 

procedure di richiesta ed eventuale autorizzazione per l’acquisto delle stesse (Procedura 3DP, 

PO007-C e Manuale Organizzativo). 

 

E. Con riguardo ai reati in materia di impiego di cittadini di paese terzi il cui soggiorno è 

irregolare (richiamati dall’art. 25-duodecies del Decreto), l’Istruzione Operativa “Selezione Risorse 

Umane” (IST 3) prevede sia nella fase di stipula del contratto sia successivamente all’avvio del 

rapporto il controllo del rispetto delle norme legate al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 

s.m.i., (il “Testo Unico sull’Immigrazione”), oltre che le altre condizioni di cui al terzo comma 

dell'articolo 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del codice penale; il 

funzionigramma, nelle funzioni delegate all’Area Risorse Umane e Strumentali, prevede delle 

attività atte a mitigare i reati derivanti dall’inosservanza delle norme relative all’impiego irregolare. 

 

 Il sistema di Tracciabilità & Informazione; 

 

Le procedure aziendali inerenti la gestione contabile e finanziaria prevedono che per ogni 

operazione deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto 

dell’attività svolta, in modo da consentire: l’agevole registrazione contabile; l’individuazione dei 

diversi livelli di responsabilità; la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la 

probabilità di errori interpretativi. 

Sogesid ha stabilito specifiche modalità di archiviazione della documentazione originata (cfr. la 

PO01 “Redazione, modifica e tenuta sotto controllo della documentazione e delle registrazioni”, 

l’IST 1 “Archiviazione documentale e protocollo”, l’IST “Sistemi Informativi”). 

 

5. I presìdi 231 adottati dalla Società 

 

- Flusso informativo dedicato e periodico verso l’Organismo di Vigilanza 

 

Il Direttore Generale, se nominato, invierà annualmente all’O.d.V. una relazione sintetica avente ad 

oggetto: 

- variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell’efficacia del 

Modello; 

- variazioni significative nelle attività, o nella gestione delle attività, tali da incidere sull’efficacia 

del Modello o ritenute atte a individuare ipotesi di illecito di cui al Decreto; 

- situazioni di riscontrata deviazione dalla normativa aziendale richiamata dal presente documento, 

o comunque attuata in osservanza dello stesso. 

 

A prescindere dall’informativa periodica, lo stesso Direttore Generale riferirà con immediatezza 

all’O.d.V: 

 

- il manifestarsi di ogni atto, fatto o elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze 
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criminali sulle attività di competenza; 

- ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal 

Decreto (o a comportamenti ad essi strumentali) commessi da soggetti che abbiano rapporti 

qualificati con la Società.  

 

 

- Dichiarazione di Compliance al Modello 231 

 

Il Direttore generale, se nominato, quale soggetto apicale presenterà annualmente all’OdV una 

“Dichiarazione di compliance al Modello” attestando che: “Io sottoscritto (nome e cognome) con la 

presente dichiaro che nell’esercizio della funzione a me attribuita nel corso dell’anno....., non ho 

tenuto, né sono venuto a conoscenza di comportamenti o atti contrari alle disposizioni del Modello 

231 adottato dalla Società di cui attesto di aver ricevuto piena e completa conoscenza”. 

 

- Istruzioni e verifiche dell’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 scheda, l’aderenza delle attività svolte dalla Direzione Generale alla procedure 

e delle istruzioni operative adottate da Sogesid, avvalendosi degli Uffici interni preposti ed in 

particolare dell’Internal Audit. 

 
 


