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Premessa 

La 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”) ha la finalità di definire i principi di prevenzione che i 

Destinatari (come definiti al par. 3.3 della Parte Generale) coinvolti nell’ambito dei processi 

elencati al successivo par. 1 devono osservare al fine di prevenire la commissione dei reati e degli 

illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza 

e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali. 

I Destinatari sono comunque 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. 

Tutti i Destinatari 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, 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’”). 

 

1. I processi a potenziale rischio 231 

 

La Direzione in commento cura le attività di gestione degli affari legali, di segreteria degli organi 

sociali e sovraintende le attività del Servizio gare ed appalti. 

Nella tabella sono elencati i processi riconducibili all’area in argomento ritenuti a rischio di reato ai 

sensi e per gli effetti del Decreto. 

 

Approvvigionamento di Beni, Servizi e Lavori 

Legale e Contenzioso 

Gestione Albo Fornitori 

Gestione dell’attività di segreteria degli organi sociali 

 

Nei paragrafi che seguono, si riporta 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. 
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2. I reati e gli illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti 

 

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

Direzione in oggetto sono: 

 

Approvvigionamento di Beni, Servizi e Lavori 

 

Il processo in commento viene presidiato attraverso il “Servizio Gare e Appalti” ad eccezione degli 

affidamenti diretti dei servizi e delle forniture sotto i 5.000,00 Euro di competenza della Direzione 

Risorse Umane e Strumentali. 

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 c.p.);  

 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.);   

 i delitti in materia di violazione del diritto d’autore richiamati dall’art. 25-novies del Decreto), 

tra cui: Diffusione di opere protette (art. 171, comma 1, lettera a-bis) e Abusivo utilizzo 

aggravato di opere (art. 171, terzo comma) legge sul diritto d’autore 22 aprile 1941, n. 633 (di 

seguito l.d.a.)); Tutela dei programmi per elaboratore e delle banche dati  (art. 171 bis l.d.a.); 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.); 

 i delitti contro il patrimonio mediante frode richiamati dall’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001), tra 

cui: Frode Informatica (art. 640-ter c.p.); 

 i delitti informatici e trattamento illecito dei dati (richiamati dall’art. 24-bis del D. Lgs. n. 

231/2001), tra cui: Documenti informatici (avuto particolare riguardo ai delitti di falso previsti 

nel Titolo VII del codice penale) richiamati  (art. 491-bis c.p.); 
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Legale e Contenzioso 

 

Il processo in commento si compone dei seguenti sub-processi: 

 Presidio normativo in tema legale e societario 

 Gestione del contenzioso 

 Adempimenti societari 

 Supporto giuridico in caso di accessi 

 Monitoraggio adempimenti normativi in materia di anticorruzione e trasparenza 

 

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.);  

 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., così richiamato dall’art. 25-decies del Decreto); 

 

Gestione Albo Fornitori 

 

Il processo in commento viene attuato e gestito attraverso il “Servizio Gare e Appalti” e si compone 

dei seguenti sub-processi: 

 Valutazione e validazione dei potenziali fornitori 

 Gestione ed aggiornamento dell’Albo Fornitori e della documentazione a supporto 

 

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

 i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 

nonché autoriciclaggio (richiamati dall’art. 25-octies del Decreto), tra cui: Ricettazione (art. 648 

c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita 

(art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);  

 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.);  

 

 

Gestione dell’attività di segreteria degli organi sociali  

 

Il processo in commento si caratterizza per le seguenti attività specifiche: 

 Convocazione dei Consigli di Amministrazione e delle assemblee e tenuta dei rapporti con i 

consiglieri, sindaci e Ministeri di riferimento; 

 Predisposizione della bozza dei verbali di Consiglio di Amministrazione e di assemblea ed 

assistenza nell’attività di segreteria; 

 Tenuta di tutti i libri sociali ad esclusione di quelli di competenza del Collegio sindacale; 

 Supporto nella predisposizione della documentazione necessaria per la predisposizione del 

bilancio di esercizio e della relazione di accompagno. 

 

I principali reati e illeciti amministrativi potenzialmente rilevanti nell’ambito del processo 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.); Operazioni 

in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla 

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

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). 
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Trasversalmente allo svolgimento delle attività tipicizzanti i processi sopra menzionati in cui 

risulta necessaria la fruizione operativa dei sistemi informativi aziendali nonché la salvaguardia di 

tutti i dati informatici trattati, si ritengono altresì configurabili in astratto i seguenti reati 

presupposto inseriti nell’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, tra cui:  

 Documenti informatici (art. 491-bis c.p. - Delitti di falso commessi con lo strumento del 

supporto informatico);  

 

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 

fattispecie. 

 

3. Ambito di imputazione oggettiva  

 

I successivi presidi di prevenzione adottati dalla Società si applicano a tutti i Destinatari che 

operano nell’ambito della Direzione in argomento e sono coinvolti nei singoli processi a rischio 

231. 

 

 

4. Presídi specifici di Prevenzione 

 

 Il sistema Organizzativo  

L’Organigramma ed il Funzionigramma adottati dalla Società illustrano in forma chiara e 

semplificata le relazioni di sovra e subordinazione nonché l’ambito di attività attribuito alla 

Direzione in commento al fine della piena accessibilità e comprensibilità (cfr. Allegato 1). 

È stato individuato il Dirigente Responsabile che assicura la corretta applicazione ed interpretazione 

della normativa vigente.  

 

 Il sistema Autorizzativo 

 

È stabilito dalla Società che siano autorizzati a formalizzare contratti in materia di 

approvvigionamenti di beni e servizi solo i soggetti muniti di apposite deleghe. 

Il sistema di deleghe e procure è strutturato in modo da garantire l’attribuzione di responsabilità, la 

segregazione delle attività tra coloro che autorizzano, coloro che eseguono, coloro che 

contabilizzano e coloro che controllano le operazioni svolte all’interno di attività a rischio reato. 

A nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati: i poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti in 

base alla funzione ricoperta dal soggetto interessato, valutato il relativo livello gerarchico, e nel 

rispetto delle procedure aziendali e dei livelli di poteri ed autorizzazione ivi previsti. 
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Il sistema delle deleghe e delle procure concilia la posizione di ciascun soggetto e la relativa 

responsabilità con i poteri conferiti. In ogni caso, qualora un soggetto cessi di ricoprire una 

determinata funzione, le deleghe e procure devono essere, senza indugio, revocate o modificate. 

 Il sistema di Norme & Controlli 

 

 Procedura Operativa “POO7- Appr. Beni Servizi e Lavori”; 

 Istruzione Operativa “IST 8 - Istituzione e Gestione dell’Albo Fornitori”; 

 Procedura Operativa “PO13 - Amministrazione Trasparente”; 

 Procedura Dirigente Preposto n° 3 “Ciclo Acquisti”; 

 Istruzione Operativa “IST 11 - Flusso informativo in materia di trasparenza” (cfr. 

Allegato 4.4.); 

 Istruzione Operativa “IST 7a – Sistemi Informativi”; 

 Istruzione Operativa “IST 12 – Adempimenti del RUP per affidamento servizi di 

ingegneria”; 

 Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori; 

 Regolamento per l’istituzione e la gestone dell’Albo Fornitori per l’affidamento di 

servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria; 

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

2020” e relativi protocolli1; 

 Procedura Controllo Operativo “Regali, Ospitalità e Donazioni”; 

 Manuale Organizzativo; 

 Codice Etico e di Condotta; 

 

 

                                                      
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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A. In quanto Società a totale partecipazione pubblica, Sogesid segue le procedure e le metodologie 

previste dalla legge per l’acquisto di beni e servizi.  

In particolare, le procedure aziendali definiscono puntualmente: i) la segregazione dei compiti fra le 

funzioni/persone coinvolte; ii) la regolamentazione delle fasi in cui si articola l’attività, ivi inclusa 

la valutazione delle offerte economiche; iii) la tracciabilità del processo decisionale e delle relative 

motivazioni; iv) la modalità di valutazione dei fornitori e delle prestazioni effettuate; v) la modalità 

di controllo dell’acquisto e di avviamento al pagamento vi) la modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante. 

In particolare i controlli specifici posti a presidio di tale attività prevedono: 

 la gestione centralizzata degli acquisti;  

 la definizione dei criteri di scelta (qualitativi e quantitativi) dei fornitori;  

 l’approvazione degli ordini di acquisto di servizi e beni;  

 la formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere 

di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato da Sogesid. 

 

 

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 nessun caso le assunzioni e, in generale, la gestione del personale possono costituire occasioni di 

possibili “scambi di favore” con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.  

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 corruzione2. 

                                                      
2 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 
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C. In merito ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001), non essendo 

ovviamente possibile integrare i presidi preventivi all’esito di una indiscriminata valutazione di 

ogni possibile attività illecita, si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione sulla specifica procedura 

prevista in tema approvvigionamento di beni, servizi e lavori (PO007), in quanto idonea a garantire 

l’effettivo accertamento della provenienza dei beni acquisiti.  

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti descritti nelle procedure di cui sopra:  

 nell’ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i partner commerciali e, in genere, con le 

controparti contrattuali deve essere garantito il rispetto del principio di correttezza trasparenza 

e buona fede;  

 con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e del partner devono 

essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all’uopo anche gli strumenti messi 

a disposizione da consulenti esterni;  

 gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi 

economico-finanziari della Società devono essere anch’essi redatti per iscritto, con 

                                                                                                                                                                                
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 

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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l’indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;  

 è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo dell’avvenuta regolarità dei 

pagamenti nei confronti di tutte le controparti;  

 in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti deve 

essere garantita la massima trasparenza. 

 

D. 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 D.Lgs. 

231/2001), si precisa che i soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, 

sono coinvolti nella Gestione del contenzioso, devono: 

 in generale, assicurare che i rapporti con l’Autorità Giudiziaria siano 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; 

 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; 
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 esibire documenti falsi o alterati; 

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

in merito alla documentazione presentata.  

 

E. 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 e di appalto, 

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, 

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). 

 

 

 Il sistema di Tracciabilità & Informazione; 

 

Le procedure aziendali prevedono che la documentazione afferente l’acquisto di beni e servizi sia 

adeguatamente catalogata e conservata in apposito archivio. 

Sono altresì attivi strumenti informatici a supporto dell’iscrizione online all’Albo dei Fornitori. 

In merito ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall’art. 25-octies del Decreto), la Società ha 

provveduto ad adottare i seguenti controlli specifici:  

 viene utilizzato il sistema informatico ERP;  

 viene utilizzato un archivio informatico finalizzato alla registrazione e archiviazione dei dati ed 

informazioni in merito a clienti ed operazioni (i.e. dati identificativi dei clienti, data di 

instaurazione del rapporto, controllo sulle transazioni, tipologia ed importo delle operazioni, 

etc.);  

 meccanismi di controllo volti a garantire l’impossibilità di gestire importi pari o superiori a 

1.000 euro tramite piccola cassa ovvero nei limiti di legge vigenti; controlli periodici 

sull’accuratezza, completezza ed esistenza della documentazione a supporto sono effettuati dalla 

Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo; sono stati definiti i criteri qualitativi e 

quantitativi di selezione dei fornitori;  

 è stato adottato un albo fornitori;  
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 i rapporti con i fornitori vengono disciplinati attraverso accordi quadro/contratti/lettere di 

incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato da Sogesid, al fine di 

sanzionare condotte/comportamenti contrari ai principi etici;  

 tutti i pagamenti vengono effettuati attraverso lo strumento del bonifico bancario;  

 sono vietate tutte le operazioni che rendono difficoltosa la tracciabilità delle operazioni di 

contabilità aziendale; 

 

5. I presìdi 231 adottati 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 sezione, le modalità di attribuzione delle responsabilità nei rapporti con la 

pubblica amministrazione e, più in generale il rispetto delle procedure e delle istruzioni operative 

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

 

 

- Flusso informativo dedicato e periodico del Dirigente Responsabile verso l’Organismo di 

Vigilanza 

 

Il responsabile della Direzione Affari Legali e Societari ed il responsabile Servizio Gare e Appalti  

invieranno 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. 

 

Nel rapporto periodico, il responsabile della Direzione Affari Legali e Societari avrà altresì cura di 

includere il riepilogo dei contenziosi giuslavoristici aventi ad oggetto violazioni della normativa 

richiamata dal presente Modello. 

 

 

A prescindere dall’informativa periodica, lo stesso responsabile riferirà con immediatezza all’OdV: 

 

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

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.  
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- Dichiarazione di Compliance al Modello 231 

 

I Dirigenti/Responsabili quali soggetti apicali della Direzione Affari Legale e Societari nonchè del 

Servizio Gare e Appalti presenteranno 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”. 

 

 

- Previsione di Clausole contrattuali “231”  
 

Nei contratti predisposti all’esito delle procedure di Approvvigionamento Beni, Servizi, Forniture e 

Lavori, la Società ha previsto l’inserimento di “Clausole contrattuali 231” standardizzate con 

relativa accettazione. 

Di seguito si riportano alcuni esempi: 

o Clausola di impegno della controparte al rispetto del Modello 231, del Codice Etico adottati dalla 

Società e degli ulteriori Protocolli che saranno forniti 3 : con la sottoscrizione dell’incarico 

l’Affidatario dichiara di aver preso conoscenza dei contenuti dei citati documenti e si impegna al 

rispetto degli stessi e dei principi in essi contenuti. 

 

o Clausola risolutiva del contratto per i casi in cui la controparte violi i principi e precetti dei 

documenti richiamati dal contratto, con specifica previsione di risarcimento di eventuali danni4;  

 

o Clausola di impegno della controparte a segnalare all’Organismo di Vigilanza violazioni dei 

principi contenuti nei documenti sopracitati5. 

                                                      
3 Esempio di clausola: “Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex D. Lgs n. 231/01 ed il Codice Etico e 

Manleva. [Controparte] è a conoscenza che la nostra organizzazione ha adottato ed attua un Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara 

di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. [Controparte] aderisce ai principi al succitato Modello 

di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le 

procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate 

nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione 

e controllo. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti 

nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 

231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti 

rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. [Controparte] manleva fin d’ora la nostra organizzazione per 

eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati 

documenti da parte di [Controparte] o di suoi eventuali collaboratori.”  
4 Esempio di clausola: “Clausola Risolutiva. Qualora [Controparte], o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti 

citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte di 

[Controparte] o di suoi eventuali collaboratori, la nostra organizzazione potrà risolvere il presente contratto con 

comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla 

data di ricezione della comunicazione. La nostra organizzazione potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali 

danni patiti o patiendi.”  
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5Esempio di clausola: “Segnalazioni ex D. Lgs. 231/2001. [Controparte] si impegna a segnalare all’Organismo di 

Vigilanza della nostra organizzazione casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo 

le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli allegati al contratto”. 


