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PARTE SPECIALE “A” 

* * * 

Reati Contro la Pubblica Amministrazione  

(Art. 24 e 25 del Decreto) 

* * * 

Introduzione  
 

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, si procede qui di seguito a fornire una 

breve descrizione dei reati presupposto in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del 

Decreto1 e suddivisi tra reati potenzialmente realizzabili e reati la cui commissione, per 

quanto non si possa escludere, è stata ritenuta remota in considerazione delle attività svolte 

dalla Società e, in ogni caso, ragionevolmente prevenuta attraverso il rispetto dei principi 

etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società. 

 

L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. 

mappatura) e le considerazioni svolte sulla astratta configurabilità dei predetti reati, sono 

state realizzate con l’ausilio di soggetti aziendali posti ai vertici di ciascuna 

Funzione/Direzione competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza 

dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale.  

 

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate all’interno della Società aree di 

rischio nell’ambito delle quali sono state identificate quelle attività sensibili da cui può 

scaturire la commissione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto. 

 

Il processo di individuazione di dette attività è servito a valutare i profili potenziali di 

rischio di reato in relazione ai rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Si osserva che ai fini del Modello appartengono alla Pubblica Amministrazione tutti quei 

soggetti, pubblici o privati, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio” 

ai sensi degli artt. 357 e 358 del Codice Penale.  

 

Per funzione pubblica si intende l’esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto 

pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione 

pubblica è caratterizzata dall’esercizio del potere autorizzativo e del potere certificativo. 

Colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” è 

qualificato, ai sensi dell’art. 357 c.p., quale “pubblico ufficiale”. 

 

Per pubblico servizio si intende, invece, l’esercizio delle attività di produzione di beni e 

servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica o 

l’esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello 

alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla 

libertà di comunicazione, etc. Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse 

 
1 La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265 ha profondamente inciso anche sul D.Lgs. 

231/2001. 
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forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e 

certificativi. Colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio” è qualificato, ai sensi 

dell’art. 358 c.p., quale “persona incaricata di un pubblico servizio”. 

 

1. Le fattispecie di reato presupposto 

Le fattispecie di reato, tra quelle indicate agli artt. 24 e 25 del Decreto, che possono 

interessare potenzialmente la Società sono le seguenti: 

 

Art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato 

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro 

ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a 

favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di 

pubblico interesse, non li destina alle predette finalità è punito con la reclusione da sei mesi 

a quattro anni. 

 

Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante 

l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, 

ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per 

altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle 

Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della 

reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un 

incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.  

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica 

soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a 

euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 

 

Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture. 

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli 

altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da 

uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. 

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. 

 

Art. 640 Truffa (co. 2, n. 1, aggravata ai danni dello stato) 

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 

multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della 

multa da € 309,00 a € 1.549,00: 

1) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di 

far esonerare taluno dal servizio militare; 

(….) 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 

circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista 

dall'articolo 61, primo comma, numero 7. 

 

Art. 640 bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui 

all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni 
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dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti 

pubblici o delle Comunità europee. 

 

Frode informatica (commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico) - art. 640 ter 

c.p. 

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 

telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a 

sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni e con la multa da 51 a euro 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se 

ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, 

ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il 

fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più 

soggetti. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 

circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 

61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, 

anche in riferimento all'età, e numero 7. 

 

Art. 317 - Concussione 

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a 

dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione da sei a dodici anni. 

 

Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione  

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 

riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la 

reclusione da tre a otto anni. 

 

Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio 

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 

suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, 

riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con 

la reclusione da quattro a otto anni.  

 

Art. 319 bis - Circostanze aggravanti 

La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici 

impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata 

l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il 

rimborso di tributi. 

 

Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari 

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una 

parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 

quattro a dieci anni.  

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque 

anni, la pena è della reclusione da cinque 2a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla 
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reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti 

anni. 

 

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico 

servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a 

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione 

da sei anni a dieci anni e sei mesi. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 

reclusione fino a tre anni. 

 

Art. 320 - Corruzione di persona incarica di pubblico servizio 

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico 

servizio. 

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 

 

Art. 321 - Pene per il corruttore 

Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, nell’art. 

319-ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano 

anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il 

denaro od altra utilità. 

 

Art. 322 - Istigazione alla corruzione 

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad 

un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo 

comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.  

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto 

contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia 

accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.  

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un 

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 

l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un 

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di 

un privato per le finalità indicate dall’articolo 319. 

 

Art. 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli 

organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di 

organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. 

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si 

applicano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della 

Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 
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2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle 

Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso 

le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti 

delle Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 

Comunità europee; 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o 

attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico 

servizio; 

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della 

Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo 

della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei 

funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base 

del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche 

internazionali; 

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione 

internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo 

comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e 

degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni 

pubbliche internazionali. 

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora 

esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 

 

Art. 346-bis. Traffico di influenze illecite 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei 

reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o 

asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri 

soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, 

denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico 

ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 

322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi 

poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, 

denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico 

ministero. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività 

giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o 

uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto 

contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. 

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. 

 

La fattispecie di reato indicata all’art. 25 decies del Decreto che può interessare 

potenzialmente la Società è la seguente: 
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Articolo 377 bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all'autorità giudiziaria 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con 

offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità 

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà 

di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. 

 

*   *   * 

 

Con riferimento ai reati di cui alla presente Parte Speciale, il Decreto prevede l’applicazione 

all’ente di una sanzione pecuniaria commisurata alle sue condizioni economiche e 

patrimoniali, nonché l’applicazione di sanzioni interdittive, ed in particolare: 

 

a) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, 

comma 2, n. 1, 640-bis e 640 ter, se commessi in danno dello Stato o di altro ente 

pubblico, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 

cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione di tali delitti l’ente ha conseguito un 

profitto di rilevante entita’ o è derivato un danno di particolare gravita’, si applica la 

sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.  

 

Si applicano, inoltre, come sanzioni interdittive: 1) il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 

2) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca 

di quelli gia’ concessi; 3) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo 

e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento 

quote.  

 

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 

322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 

duecento a seicento quote.  

 

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi 

dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 

319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione 

pecuniaria da trecento a ottocento quote. 

  

Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati 

commessi da soggetti incaricati di un pubblico servizio e dai membri degli organi delle 

Comunità europee, dai funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.  

 

In caso di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 

322, commi 2 e 4, 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto 

l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 

del codice penale, si applicano le seguenti sanzioni interdittive: 1) l’interdizione 

dall’esercizio dell’attività; 2) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o 

concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; 3) il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
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4) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca 

di quelli già concessi; 5) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a 

sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, e per una durata non 

inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei 

soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali. 

 

Si precisa che nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l’ente si adoperi 

efficacemente per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per 

assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il 

sequestro delle somme o altre utilita’ trasferite e ha eliminato le carenze organizzative 

che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli 

organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni 

interdittive sopracitate avranno la durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due 

anni. 

 

b) In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si 

applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 

 

2. Identificazione delle aree di rischio e delle attività sensibili 

 

2.1 Le aree aziendali sensibili 

La mappatura delle attività a rischio in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 

ha consentito di individuare, non solo le attività c.d. sensibili in senso stretto, ma anche una 

serie di “attività strumentali”. 

 

Con attività sensibili si intendono quelle attività che presentano rischi diretti di rilevanza 

penale in relazione ai Reati Presupposto individuati dal Decreto. 

 

Le attività strumentali, invece, si identificano con quelle attività che, pur non presentando 

rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono 

supportare la realizzazione del reato costituendone la condotta illecita. 

 

Si precisa sin da subito che per le caratteristiche commerciali ed industriali delle attività 

svolte dalla Società, essa intrattiene particolari rapporti con la Pubblica Amministrazione, 

partecipando anche a gare pubbliche ed appalti. Il rischio di commissione dei Reati 

Presupposto, trattati nella presente parte speciale, riguarderà, altresì, quelle funzioni e quelle 

attività che afferiscono ai rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione nella 

gestione tipica di ogni soggetto produttivo.  

 

Di seguito vengono elencate in macroaree le aree aziendali di rischio prese in 

considerazione per Sagres Gestioni Srl: 

 

AREE AZIENDALI DI RISCHIO: 

▪ Amministratore Unico; 

▪ Human Resourse  

• Reclutamento & Selezione 
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• Amministrazione del personale 

▪ AFC 

• Acquisti  

• Contabilità 

• Tesoreria 

• Controll Analyst 

• Budgeting 

• Dipartimento legale 

• Gestione offerte 

• Strategia finanziaria 

  

▪ Servizi generali  

• Comparto informatico  

• Sviluppo software  

• Sorveglianza & Sicurezza  

• Front office, segreteria 

 

▪ Sviluppo 

• Bandi, gare ed accreditamento 

• Direzione Commerciale  

• Project manager 

• Marketing interno ed esterno 

• Gestione CRM commerciale 

   

▪ Produzione Unit business 

• Legale operation 

• Credit management 

2.2 Le attività sensibili e strumentali.  

Tali funzioni aziendali, infatti, sono competenti per quanto attiene a:  

  

➢ Gestione dei rapporti con la PA, anche in occasione di visite e verifiche ispettive: 

▪  Rapporti con le Amministrazioni, ovvero enti pubblici ed anche società pubbliche 

(es., Autorità Enti Pubblici territoriali, Stazioni Appaltanti, Amministrazioni) 

Committenti, e gestione dei relativi rapporti con le medesime amministrazioni 

coinvolte; 

▪ Gestione dei rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali,  

(es. INPS, INAIL, Cassa Edile, Fondi Previdenza Complementare), i Centri per 

l’impiego, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e i Sindacati; 

▪ Gestione dei rapporti con la P.A., con i suoi consulenti tecnici ed ausiliari, 

nell’ambito di contenzioso (civile, penale, amministrativo e tributario); 

▪ Gestione dei rapporti con gli organi competenti/funzionari pubblici in caso verifiche 

ed ispezioni (es. ispezioni da parte dell’amministrazione finanziaria, Agenzia delle 

Entrate, Guardia di Finanza, Autorità di Pubblica Sicurezza in genere, verifica del 

rispetto delle condizioni richieste dalla legge per assunzioni categorie protette). 

 

➢ Gestione dei rapporti con PA per adempimenti: 

▪  Gestione dei rapporti con la P.A. per l’ottenimento di autorizzazioni, permessi, 

licenze e nulla osta connessi all’attività della Società; 
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▪ Predisposizione ed invio dichiarazioni ad Enti pubblici per pagamento imposte e 

contributi (es. adempimenti fiscali ed amministrativi cui l’azienda è tenuta per 

legge); 

▪ Adempimenti nei confronti di Enti previdenziali e assistenziali, Centri per l’impiego, 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Sindacati, etc. 

 

➢ Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, 

amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività: 

▪  Gestione transazione e conciliazioni con le Autorità Pubbliche di riferimento; 

▪ Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, nomina dei legali e 

coordinamento delle loro attività (selezione consulenti legali e certificazione servizi). 

 

➢ Ciclo passivo: 

▪ Selezione dei Consulenti tecnici; 

▪ Selezione dei Progettisti Esterni; 

▪ Selezione dei consulenti ed intermediari per incarichi professionali riguardo la 

Gestione Risorse Umane; 

▪ Selezione, negoziazione e stipula di contratti con fornitori/subappaltatori; 

▪ Ricezione beni/Certificazioni dei servizi; 

▪ Ricezione beni/Certificazione servizio (relativamente a prestazioni professionali di 

consulenti fiscali / amministrativi / legali); 

 

➢ Ciclo attivo: 

▪ Gestione dei rapporti con la P.A. per la richiesta di informazioni e autorizzazioni, 

concessioni, licenze, nulla osta (attività di predisposizione della documentazione 

richiesta in sede di pre-qualifica rispetto alla gara); 

▪ Predisposizione della documentazione per la pre-qualifica e successiva 

partecipazione alla gara;  

▪ Informazioni rilevate tramite verifiche e sopralluoghi in fase di pre-qualifica e di 

gara (ad es. informazioni di tipo commerciale sui fornitori di materiali, etc.); 

▪ Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici; 

▪ Consuntivazione lavori;  

▪ Iscrizione delle riserve per variazione progetti in corso d’opera (nei confronti della 

Stazione Appaltante); 

 

➢ Selezione ed assunzione del personale. 

 

➢ Gestione cassa e note Spese. 

 

➢ Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie. 

 

➢ Gestione omaggi e liberalità. 

 

➢ Gestione delle sponsorizzazioni. 

 

 

3. Destinatari 

 

La definizione di Destinatari è quella fornita nella parte generale del presente Modello.  
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4. Protocolli comportamentali e procedure di prevenzione 

 

Ai fini dell’attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nei paragrafi 

successivi, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le 

previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice 

Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i 

seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato 

sopra identificati (articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili e le 

procedure di prevenzione indicate. 

 

4.1 Principi generali di comportamento 

 

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati sopra e nella Parte Generale, adottano 

regole di comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o 

nell’esecuzione delle operazioni nell’ambito delle aree di attività sensibili e delle attività 

sensibili e strumentali indicate nel paragrafo 2 (2.1 e 2.2), al fine di prevenire il verificarsi 

dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per la Società e previsti dal Decreto. 

 

Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui 

al presente paragrafo, dei principi specifici e dei criteri per la definizione dei protocolli di 

prevenzione di cui al paragrafo successivo, i principi individuati nel Codice Etico della 

Società nella parte dedicata ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, che qui si 

intendono integralmente richiamati. 

 

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a 

rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione all’OdV da 

parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali, ed in generale da parte di tutti i Destinatari. 

 

In generale, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del Modello di: 

 

• intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della 

Società, in mancanza di apposita delega o procura, appositamente conferita dalla Società 

(ovvero dal Presidente del A.U.) medesima in forma scritta; 

 

• utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi 

preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà 

professionale, al fine di influenzarne le decisioni; 

 

• offrire denaro, o altra utilità, a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio o ancora 

organi o funzionari dell’Autorità Giudiziaria, inclusi i familiari degli stessi, al fine di 

influenzarne la loro discrezionalità, l’indipendenza di giudizio o per indurli ad assicurare un 

qualsiasi vantaggio alla Società; 

 

• riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni, o loro familiari, che operino in 

diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, in nome e per conto della Società, 

compensi indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da 

svolgere; 

 

• corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la 

corresponsione o dazione di denaro, o altra utilità, a un Pubblico funzionario dell’Autorità 



SAGRES Gestioni Srl – Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01    
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

12 

 

Giudiziaria, o suoi familiari, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento 

giudiziario; 

 

• intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere 

doni, danaro, o altri vantaggi ad Autorità Pubbliche che effettuino accertamenti e ispezioni, 

ovvero ad organi dell’Autorità Giudiziaria; 

 

• ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, 

consulenze, pubblicità, configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici 

funzionari, loro familiari, ovvero enti e autorità pubbliche, ovvero a società ricollegabili 

all’area pubblica; 

 

• presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non 

veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere 

informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione 

(ad es. per rilascio di concessioni o autorizzazioni, erogazioni pubbliche, contributi o 

finanziamenti agevolati); 

 

• destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati eventualmente concessi 

contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo, ottenuti dallo 

Stato o da altro ente pubblico o dall’Unione Europea. 

 

I Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono astenersi dal porsi in 

qualsiasi situazione di possibile conflitto di interessi e, nel caso in cui ciò avvenga, ne 

devono dare immediata comunicazione al superiore gerarchico e all’OdV. 

 

La Società espressamente stabilisce che in nessun caso il perseguimento dell’interesse 

e/o del vantaggio della Società può corrispondere con una condotta illecita che, come 

tale, non viene mai giustificata a livello aziendale. 

 

 

4.2 Principi specifici di comportamento e procedure di prevenzione e controllo dei rischi 

sottostanti alla conduzione delle attività strumentali 

 
Per tutte le operazioni relative alle attività sensibili è in linea di massima individuato un 

Responsabile Interno del procedimento per l’attuazione di dette operazioni. Salvo diversa 

indicazione, il Responsabile Interno del procedimento si identifica con il Responsabile della 

Funzione/Direzione competente per la gestione dell’operazione considerata. 

  

Quando vi sono più Direzioni coinvolte nella gestione della medesima operazione il 

Responsabile Interno del procedimento si identifica con il responsabile della Direzione che 

intrattiene in modo più diretto e costante rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

 

Il Responsabile Interno del procedimento è responsabile dell’operazione a rischio e 

deve garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche e delle procedure 

aziendali che attengono, in particolare, ai rapporti tra la propria Direzione e la 

Pubblica Amministrazione. 

 

Tutte le operazioni relative alle attività sensibili individuate al precedente paragrafo 2.2 

sono regolamentate, tra l’altro, dalle seguenti procedure di prevenzione e controllo: 
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• ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere autorizzata dall’A.U., coerente, 

documentata, motivata, registrata ed in ogni momento riscontrabile; 

 

• alle ispezioni o alle verifiche amministrative partecipa il responsabile della 

Funzione/Direzione, o dell’ufficio oggetto di ispezione, e/o i soggetti da quest’ultimo 

espressamente delegati per iscritto, unitamente ad altro dipendente della medesima 

Direzione interessata; 

  

• il Responsabile della Funzione/Direzione, o dell’ufficio oggetto di verifica o ispezione, 

informa l’A.U. (ed eventualmente in casi di particolare rilevanza l’OdV) dell’inizio del 

procedimento di ispezione. Lo stesso soggetto provvede a trasmettere copia dei verbali di 

ispezione oltre che del verbale di conclusione del procedimento. In caso di addebiti 

eventualmente mossi alla Società il medesimo Responsabile di Funzione/Direzione 

informa prontamente i citati organi di quanto rilevato in sede di ispezione inoltrando 

idoneo report. Nel caso in cui non venga mossa alcuna contestazione e/o rilievo alla Società 

i Responsabili formalizzano report interno, con cadenza almeno annuale, da inviare alla 

Direzione competente, oltre che all’A.U., relativo alle ispezioni verificatesi; 

 

• tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica 

Amministrazione devono essere gestite e sottoscritte solo da coloro che sono dotati di idonei 

poteri di rappresentanza della Società; 

 

• è vietato disporre il pagamento in contanti, di qualsivoglia natura, oltre la soglia consentita 

dalla legislazione vigente; 

 

• l’accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre consentito solo alle persone 

autorizzate, all’A.U., ai Sindaci ed all’Organismo di Vigilanza; 

 

• eventuali risorse finanziare ottenute come contributo o sovvenzione pubblica devono 

essere destinate esclusivamente allo scopo ed alle finalità per le quali sono state 

richieste ed ottenute; 

 

• la scelta dei consulenti esterni incaricati della gestione del contenzioso avviene 

esclusivamente in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza. L’incarico 

è conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito, o dei criteri per determinarlo, 

e del contenuto della prestazione. I contratti prevedono apposite clausole che richiamano le 

responsabilità derivanti dal D.Lgs. 231/2001 ed il rispetto del presente Modello. 

 

I principi specifici di comportamento e le procedure di prevenzione, descritti ut supra, 

devono essere rispettati in relazione a tutte le attività, o le operazioni, aventi ad oggetto 

rapporti con qualsiasi organo e/o ente della P.A. 

 

Tutte le operazioni legate alle “attività strumentali”, come identificate al paragrafo 2.2, 

devono essere poste in essere rispettando i seguenti protocolli specifici e le procedure di 

prevenzione e controllo: 

 

▪ la Funzione/Direzione competente verifica periodicamente la lista dei soggetti muniti di 

poteri bancari e comunica eventuali modifiche e/o aggiornamenti alle banche presso cui 

la Società ha aperti i propri conti correnti bancari; 
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▪ gli acquisti di servizi sono motivati ed effettuati previo esperimento di una procedura 

competitiva informale che consenta di selezionare l’offerta migliore, valutata sulla base 

di criteri oggettivi, imparziali e trasparenti predeterminati. Sono fatte salve le ipotesi di 

selezione diretta per il caso di necessità di prestazioni di particolare complessità, ovvero 

i casi di urgenza, sempre previa autorizzazione di adeguato livello gerarchico superiore; 

 

▪ i compensi corrisposti ai fornitori di servizi, oltre che ai consulenti, devono essere 

conformi al servizio richiesto e congrui rispetto ai servizi resi alla Società, in 

considerazione delle condizioni di mercato o alle eventuali tariffe professionali vigenti 

per la categoria di appartenenza; 

 

▪ la documentazione afferente la prestazione del servizio (i.e. contratti, modulistica, 

evidenze della prestazione, etc.) viene conservata e archiviata a cura della Direzione 

competente; 

 

▪ la Società vieta espressamente di promettere o offrire ai pubblici ufficiali, ovvero 

incaricati di pubblico servizio (o a loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o 

omaggi (superiori al limite fiscalmente deducibile) salvo che si tratti di doni o utilità 

d’uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, pagamento 

di quote di iscrizioni a circoli, etc.);  

 

▪ le liberalità di carattere benefico o culturale devono rientrare nei limiti previsti dalle 

norme vigenti e nel pieno rispetto delle stesse, oltre che in linea con i Principi enunciati 

dal Codice Etico e dal Modello medesimo; 

 

▪ è fatto divieto di promettere o concedere ai soggetti esercenti una pubblica funzione (o a 

loro parenti, affini o parti correlate) opportunità di assunzione e/o opportunità 

commerciali (o di qualsiasi altro genere) privi di una giustificazione, che quindi siano 

posti in essere solo per avvantaggiarli a titolo personale; 

 

▪ la richiesta di nuove assunzioni deve essere motivata ed autorizzata dall’Amministratore 

Unico; 

 

▪ nel processo di assunzione del personale sono individuati criteri oggettivi per la 

valutazione dei candidati (ad es. voto di laurea, master, precedenti esperienze 

professionali, conoscenza delle lingue straniere, ecc.) che rispondono ad esigenze di 

trasparenza nel processo di selezione del candidato; 

 

▪ è fatto divieto di favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto 

indicati da pubblici ufficiali come condizione per lo svolgimento successivo delle 

attività di cui sono incaricati (ad es. affidamento della commessa, concessione del 

finanziamento agevolato, concessione della licenza); 

 

▪ le proposte di impiego di risorse finanziarie per sponsorizzazioni devono essere 

documentate dalla Funzione/Direzione proponente, la quale deve indicare 

espressamente i destinatari, le ragioni e l’importo concesso. 

 

Le Funzioni/Direzioni interessate, l’A.U., i singoli dipendenti, oltre che l’OdV propongono, 

ove ne emerga la necessità, le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui 

sopra e delle relative procedure di attuazione. 
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5. Flussi informativi in favore dell’OdV 

 

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di 

monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal 

presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono 

descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in 

conformità a quanto disposto nella Parte Generale del Modello medesimo.  

 

Come visto, devono essere formalizzati, da parte del Responsabile Interno, adeguati reports 

periodici, con cadenza almeno annuale (salvo il verificarsi di eventi straordinari) 

indirizzati all’A.U.  e all’OdV, che documentino le attività rilevanti poste in essere 

nell’ambito della gestione delle relazioni con le Pubbliche Autorità (es. eventuali addebiti 

mossi dalla P.A.) 

 

L’OdV potrà richiedere alle Direzioni competenti, anche a campione, la documentazione di 

supporto relativa alle operazioni poste in essere nell’ambito delle “attività sensibili e 

strumentali”. 

 

 

 


