
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale 

 Via Monte Napoleone, 8,  

20121 - Milano MI 

 

Sede amministrativa 

Via Antonio Simoncelli, 1 

- 81055 -  

Santa Maria Capua Vetere (CE) 
 

 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 

adottato ai sensi dell’art. 6, comma 3, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 
 

 

Parte Speciale C 

 

Versione 1 Approvata con delibera dell’Amministratore Unico del 31.07.2018  

Versione 2 Approvata con delibera dell’Amministratore Unico del 19.05.2021 

 



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

1 

 

 

INDICE 

PARTE SPECIALE “C” .................................................................................................................................. 2 

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL DECRETO) ................................................................ 2 

1. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO ......................................................................................................... 2 

2. IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI ......................................................................... 4 

2.1 Le aree sensibili: ....................................................................................................................................................................... 4 

2.2 Le attività sensibili .................................................................................................................................................................. 5 

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI PREVENZIONE. ................................................ 5 

4. FLUSSI INFORMATIVI VERO L’O.D.V. ................................................................................................................. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

2 

 

PARTE SPECIALE “C” 

 * * * 

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter del Decreto) 

 * * * 

1. Le fattispecie di reato presupposto 

Associazione per delinquere – Art. 416 c.p. 

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro 

che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò 

solo, con la reclusione da tre a sette anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a 

cinque anni. 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la 

reclusione da cinque a quindici anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 

e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque 

a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi 

previsti dal secondo comma. 

  

Associazione di tipo mafioso – Art. 416 bis c.p. 

Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è 

punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò 

solo, con la reclusione da sette a dodici anni. 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della 

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento 

e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o 

indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni 

di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi 

ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio 

del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. 

 

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni 

nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal 

secondo comma. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 

conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se 

occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati 

intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il 

prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono 

aumentate da un terzo alla metà. 
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Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che 

servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, 

il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre 

associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza 

intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle 

associazioni di tipo mafioso. 

 

Scambio elettorale politico-mafioso – Art. 416ter c.p. 

La pena stabilita dal primo comma si applica anche a chi ottiene la promessa di voti 

prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione 

di denaro.  

 

Sequestro di persona a scopo di estorsione - Art. 630 c.p. 

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un 

ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da 

venticinque a trenta anni. 

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, 

della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. 

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto 

passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della 

liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo 

muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione 

da sei a quindici anni. 

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del 

caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 

conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità 

giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei 

concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a 

venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è 

sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo 

comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più 

circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può 

essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici 

anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché 

ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. 

 

 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - 

Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n.309 

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 

previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia 

l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i 

partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
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Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere 

inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici 

anni di reclusione. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di 

armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 

dell'articolo 80. 

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 

dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del 

codice penale. 

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si 

sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre 

all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 

dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 

1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. 

 

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, 

cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da 

guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più 

armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della 

legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co.2, lett. a), n.5) del codice di procedura 

penale). 

 

2. Identificazione delle aree e delle attività sensibili  

2.1 Le aree sensibili: 

  

AREE AZIENDALI DI RISCHIO: 

▪ Amministratore Unico; 

 

▪ Dipartimento legale; 

 

▪ Procedure ed auditing 

 

▪ Human Resourse  

• Reclutamento & Selezione 

 

▪ AFC 

• Acquisti  

• Contabilità 

• Controll Analyst 

o Gestione offerte 

 

▪ Servizi generali & IT 

• Logistica  

• Sorveglianza & Sicurezza  

• Manutenzione struttura 
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• Front office, segreteria 

 

▪ Sviluppo 

• Direzione vendite  

• Bandi, gare ed accreditamento 

 

▪ Produzione Unit business 

• Finanziamenti & Prestiti. 

 

2.2 Le attività sensibili 

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate 

con riferimento ai reati di Criminalità Organizzata, raggruppate per macro - 

categorie: 

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

giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali, coordinamento delle 

loro attività e Ricezione/Certificazione servizio. 

 

➢ Ciclo Passivo:  

▪ Selezione dei Consulenti; 

▪ Selezione dei consulenti e intermediari per incarichi professionali riguardo la 

Gestione Risorse Umane;  

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

 

➢ Ciclo Attivo: 

▪ Gestione Vendita Cespiti. 

 

➢ Selezione ed assunzione del personale. 

 

➢ Gestione dei flussi e delle transazioni finanziarie. 

 

➢ Partecipazione a partnership (joint ventures, Consorzi, ATI) – Selezione dei 

partner d’affari. 

 

3. Principi generali di comportamento e procedure di 

prevenzione. 

 

In tal senso, pare utile evidenziare come, l’adesione delle imprese associate a 

Confindustria al Protocollo di Legalità siglato il 10 maggio 2010 con il Ministero 

dell’Interno, e alle s.m.i., comporti l’adozione di misure funzionali ad adeguare alla 

disciplina del decreto gli assetti di gestione, organizzazione e controllo interno. 

Sagres Gestioni Srl pur se non associata a Confindustria condivide i contenuti del 

Protocollo siglato da tale associazione di categoria; in tal senso l’impresa aderisce 

sostanzialmente al Protocollo de quo, si impegna, ad esempio, ad ottenere la 

documentazione antimafia liberatoria riguardante i propri fornitori e a richiedere loro 

il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e la denuncia dei fenomeni estorsivi 

eventualmente subiti. Come previsto dalla Commissione paritetica per la Legalità - 

istituita ai sensi del citato Protocollo - nelle Linee Guida attuative, tali procedure e 

misure preventive, se correttamente implementate ed attuate, consentono di integrare 
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il modello organizzativo per la parte relativa alla prevenzione dei reati di criminalità 

organizzata e di quelli affini (id est corruzione).  

Per quanto riguarda tutte le attività sensibili sopra elencate, si richiamano i principi 

generali di controllo attinenti la segregazione delle attività, norme/circolari, poteri 

di firma e poteri autorizzativi e tracciabilità. 

 

Il Modello, in relazione all’attività ritenuta sensibile ai sensi dell’art. 24 ter del d.lgs. 

231/2001, prevede, inoltre, i principi di controllo specifici di seguito indicati: 

 

➢ È fatto divieto di intrattenere relazioni, dirette o indirette, con persone delle 

quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l’appartenenza ad organizzazioni 

criminali o che comunque operino al di fuori della legalità; 

 

➢ Il processo di identificazione del fornitore e la conseguente gestione del rapporto 

deve prevedere almeno che:  

• al momento dell’attivazione di una qualsiasi relazione di business, il 

personale della Società deve immediatamente provvedere all’identificazione 

della controparte; 

• la predisposizione dei contratti con la controparte si basi su standard 

contrattuali predefiniti e l'autorizzazione rispetti i poteri di firma previsti dal 

sistema di deleghe aziendali; 

• siano previste le principali attività per le singole funzioni coinvolte nel 

processo di validazione e controllo dei ricevimenti e dei dati contabili che 

alimentano il processo. 

 

➢ Nel caso di richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria, ovvero di controversie 

legali, indagini, inquisitorie e reclami, è fatto obbligo di cooperare pienamente 

con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni 

veritiere. Si precisa che la Società esternalizza, mediante la formalizzazione di 

un incarico, la gestione del contenzioso giudiziale a legali esterni, che in qualità 

di destinatari dei presenti principi di comportamento, sono tenuti ad adottare 

regole di condotta conformi a quanto prescritto.  

 

Ai fini della conforme attuazione dei sopraelencati principi di controllo (con 

riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle 

modalità di svolgimento), si richiede l’osservanza delle procedure aziendali 

applicabili, che costituiscono parte integrante del Modello.  

 

Eventuali inadempimenti procedurali, laddove possano comportare la commissione 

di reati rilevanti, saranno sanzionati mediante l’applicazione di provvedimenti 

disciplinari. 

 

4. Flussi informativi vero l’O.d.V. 

 

Tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo 

evento critico cui sono legate le fattispecie di reato.  

 

Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente dalla e-mail da 

inviarsi all’indirizzo odv231@sagresgestioni.it con la specificazione nell’oggetto del 

reference del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima. 

mailto:odv_231@innovaway.it

