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  DOW ITALIA srl 

 
PROCURE E DELEGHE INTERNE 

 

     (Allegato al MODELLO di ORGANIZZAZIONE,GESTIONE e CONTROLLO)   

                                         

Il sistema in essere per procure e deleghe interne (DOA), e’ in linea con le direttive della casa madre 

The Dow Chemical Company, Midland Michigan, US, (TDCC), ed e’ finalizzato ad una corretta 

gestione degli aspetti operativi di Dow Italia srl (nel seguito “SOCIETA’”) in linea con la prevenzione 

di reati da parte dei procuratori/delegati. 

PROCURA 

Per procura si intende l’atto giuridico unilaterale attraverso il quale la SOCIETA’ conferisce a 

selezionati soggetti destinatari della  stessa i poteri di rappresentanza nei confronti di Terzi. 

Le procure sono attribuite indicando gli specifici “poteri di gestione”e defininendo i limiti di 

rappresentanza. 

L’elenco dei procuratori, con copia della procura, e’ tenuto dalla Direzione Legale, alla quale e’ 

affidato anche il compito di aggiornamento dei procuratori e del loro ruolo di rappresentanza nei 

confronti di Terzi esplicitamente indicati. 

La procura viene rilasciata, normalmente in forma di delibera consiliare o di atto notarile, dal 

Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e/o da altri dipendenti autorizzati al rilascio di procure. 

 

DELEGA INTERNA 

Per delega interna si intende l’atto con il quale si attribuiscono poteri e compiti per lo svolgimento di 

quanto necessario alla funzione di appartenenza del selezionato, per perseguire gli scopi e gli obiettivi 

della funzione stessa nonche’, in senso piu’ generale, della SOCIETA’. 

L’elenco del personale con delega interna, e’ accessibile a tutti i dipendenti attraverso i sistemi 

informatici interni. Al personale selezionato a cui viene assegnata la delega, nella stessa, e’ indicato 

il limite di spesa attribuito nonche’ la tipologia di impegni che puo’ assumere per conto della 

SOCIETA’ (e.g. contratti di vendita, nomina avvocati, transazioni). 

Le Deleghe interne sono di norma conferite ai delegati dal proprio superiore gerarchico. 

Al personale a cui viene attribuita la procura e/o la delega interna per i compiti di gestione della 

Societa’ e’ associata una assunzione di responsabilita’ per quanto precisamente indicato come “poteri 

del delegato”. 

Viene inoltre esplicitato a chi si debba gerarchicamente rispondere in merito ai poteri attribuiti.  
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A chiarimento di quanto sopra esposto vi possono essere soggetti muniti di procura valida verso terzi 

ma privi di delega interna per una determinata transazione in considerazione del tipo e/o valore della 

stessa. In tal caso i procuratori necessitano di un ulteriore approvazione anche da parte di quei soggetti 

muniti di idonea e adeguata delega interna. 
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