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Elementi costitutivi dell’illecito dell’ente dipendente da reato 

Primo Elemento

Commissione da parte dei seguenti soggetti qualificati:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’ente o di 

una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e che svolgono, anche 
di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso. Si tratta di soggetti che, in considerazione 
delle funzioni che svolgono, vengono denominati “apicali”;


- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali. 


Secondo Elemento

L’ente può essere ritenuto responsabile dell’illecito se il reato è stato commesso nel suo 
interesse o a suo vantaggio. 

Concorso nel reato ai fini della valutazione della responsabilità 
dell’ente 

La responsabilità dell’ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell’illecito abbia 
concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente medesimo.


Diversi possono essere i settori di business nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del 
coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o 
vantaggio, dell’ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli appalti e, in generale, i 
contratti di partnership.


Salute e sicurezza sul lavoro 
A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati 
presupposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio e lesioni colpose), laddove alla 
violazione colposa dell’obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui 
consegua l’evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell’appalto 
adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell’obbligo di valutare la congruità dei 
costi della sicurezza (art. 26, co. 6, d. lgs. n. 81/2008).  

Ambiente 
Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai reati presupposto in materia 
ambientale. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, 
d. lgs. n. 152/2006), nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la 
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sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione 
pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato.  

Territorialità di applicazione 

Gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati 
commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, 
purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 


Pertanto, l’ente è perseguibile quando: 

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di 

direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l’azienda o la sede legale (enti 
dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l’attività in modo continuativo 
(enti privi di personalità giuridica); 


- nei confronti dell’ente non sta procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;

- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita 

anche all’ente medesimo.


Sanzioni in caso di responsabilità da reato 

Le sanzioni, in caso di responsabilità da reato, possono essere:


- Sanzioni Pecuniarie

- Confisca del prezzo o del profitto del reato

- Sanzioni interdittive con pubblicazione della sentenza di condanna


Vedi elenco riportato in Allegato 1 

Individuazione rischi e protocolli 

L’art. 6, comma 2, del decreto 231 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un 
modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le lettere a) e b) della disposizione si riferiscono espressamente ad alcune attività 
correlate ad un processo di sana e prudente gestione dei rischi.


a) Identificazione rischi potenziali 
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Analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali 
modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal 
decreto 231.


b) Progettazione del sistema di controllo 
(cd. “protocolli” per la programmazione della formazione e attuazione delle decisioni dell’ente). 
Valutazione del sistema esistente all’interno dell’ente per la prevenzione dei reati ed il suo 
eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un 
livello accettabile, i rischi identificati.

Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire - congiuntamente o 
disgiuntamente - su due fattori determinanti:

i) la probabilità di accadimento dell’evento 
ii) l’impatto dell’evento stesso 

Il sistema per operare efficacemente deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto 
con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di 
cambiamenti aziendali ovvero di introduzione di nuovi reati.


Definizione di rischio accettabile 

Rischio che può essere ridotto ad un livello tollerabile per l’organizzazione con i riferimenti agli 
obblighi di legge, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato 
se non fraudolentemente.


Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del 
rischio 

Primo obiettivo per la costruzione di un modello organizzativo è la procedimentalizzazione delle 
attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione.


Il modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto 231 spesso incrocia altri sistemi di 
prevenzione e gestione di rischi già previsti e implementati nell’organizzazione aziendale. 


Il possesso di certificazioni non è di per sé sufficiente ad esonerare l’ente dalle 
responsabilità da reato. Infatti, il modello idoneo a prevenire i reati della specie di quelli che 
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si possono verificare non solo deve essere adottato, ma deve anche essere efficacemente 
attuato. 

A seguito di una certificazione ottenuta, la presunzione di conformità del modello adottato, 
non può valere di per sé ad esimere l’ente da responsabilità in caso di concretizzazione del 
rischio reato, perché residua un margine di discrezionalità giudiziale nel valutare l’effettiva 
attuazione del modello. 

I sistemi di certificazione, infatti, mirano a migliorare l’immagine e la visibilità delle imprese che li 
adottano, consolidando il consenso che esse riscuotono sul mercato presso investitori e clienti. 

Hanno dunque una funzione diversa dai modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto 
231, i quali, invece, servono a prevenire i reati nell’ambito dell’attività dell’ente o comunque a 
metterlo al riparo da responsabilità per i casi in cui, nonostante l’adozione e l’efficace 
attuazione dei modelli, tali reati si siano comunque verificati. 


Per migliorare l’efficienza dei modelli organizzativi richiesti dal decreto 231, sarà importante 
valorizzare la sinergia con la documentazione (articolata di solito in manuali interni, procedure, 
istruzioni operative e registrazioni) dei sistemi aziendali in materia antinfortunistica (UNI-INAIL o 
OHSAS 18001), ambientale (EMAS o ISO14001), di sicurezza informatica (ISO 27001) e di qualità 
(ad esempio ISO 9001, nonché le altre norme volontarie distinte per tipologia di prodotti e/o 
servizi offerti). 


Passi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio:

1) Inventariazione degli ambiti aziendali di attività - Realizzazione mappa delle aree 
aziendali a rischio e dei reati rilevanti 
Lo svolgimento di tale fase può avvenire secondo approcci diversi: per attività, per funzioni, per 
processi. Essa comporta il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale, 
con l’obiettivo di individuare le aree che, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività 
effettivamente svolte, risultano interessate dal potenziale compimento di taluno dei reati 
contemplati dalla norma. 

Nell'ambito di questo procedimento di revisione dei processi e funzioni a rischio, è opportuno 
identificare i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio, tra cui possono rientrare anche coloro 
che siano legati all'impresa da meri rapporti di parasubordinazione (ad esempio gli agenti) o da 
altri rapporti di collaborazione, come i partner commerciali, nonché i dipendenti ed i collaboratori 
di questi ultimi. 


2) Analisi dei rischi potenziali - Realizzazione mappa documentata delle potenziali modalità 
attuative degli illeciti nelle aree di rischio 
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L’analisi dei potenziali rischi deve aver riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nelle 
diverse aree aziendali, individuate secondo il processo di cui al punto precedente. L’analisi, 
finalizzata ad una corretta progettazione delle misure preventive, deve condurre a una 
rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate 
rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda. 


3) Valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi - Realizzazione 
di una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato e degli 
adeguamenti eventualmente necessari 
Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, 
secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un “livello 
accettabile”, secondo la definizione esposta in precedenza. Si tratta, in sostanza, di progettare 
quelli che il decreto 231 definisce “specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”. 


Quanto appena detto vale soprattutto - ma non solo - in relazione alle piccole imprese, alle quali è 
irrealistico imporre l’utilizzo di tutto il complesso bagaglio di strumenti di controllo a disposizione 
delle grandi organizzazioni. A seconda della scala dimensionale potranno quindi essere utilizzate 
soltanto alcune componenti di controllo, mentre altre potranno venire escluse (magari perché 
implicite nel modello aziendale) o essere presenti in termini semplificati.

Tuttavia, è opportuno ribadire che, per tutti gli enti, siano essi grandi, medi o piccoli, il sistema di 
controlli preventivi dovrà essere tale che lo stesso: 

- nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato se non fraudolentemente;  
- nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l’intenzionalità fraudolenta, risulti 

comunque violato, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte 
dell’apposito organismo. 

Si delineano, in particolare, i seguenti livelli di presidio:

- un 1° livello di controllo, che definisce e gestisce i controlli cosiddetti di linea, insiti nei 

processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente dalle risorse interne della struttura, 
sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente ma può 
comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per verifiche strumentali) il ricorso ad altre 
risorse interne o esterne all’azienda. È bene, altresì, che la verifica delle misure di natura 
organizzativa e procedurale relative alla salute e sicurezza venga realizzata dai soggetti già 
definiti in sede di attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti). Tra 
questi particolare importanza riveste il Servizio di Prevenzione e Protezione che è chiamato ad 
elaborare, per quanto di competenza, i sistemi di controllo delle misure adottate;


- un 2° livello di controllo, svolto da strutture tecniche aziendali competenti in materia e 
indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal settore di lavoro sottoposto a verifica. Tale 
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monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all’operatività del 
sistema, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali;


- un 3° livello di controllo, per le organizzazioni più grandi e strutturate, effettuato dall’Internal 
Audit.


A) Sistemi di controllo preventivo dei reati dolosi 

- Codice etico o di comportamento

- Sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro

- Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi)

- Poteri autorizzativi e di firma

- Comunicazione al personale e sua formazione

- Sistemi di controllo integrato


B) Sistemi di controllo preventivo dei reati colposi in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro e dell’ambiente  
- Codice etico o di comportamento

- Struttura organizzativa

Con riferimento ai reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è necessaria una struttura 
organizzativa con compiti e responsabilità definiti formalmente in coerenza con lo schema 
organizzativo e funzionale dell’impresa. 
Particolare attenzione va inoltre riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP - 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione, MC - Medico Competente, ove previsto e, se presenti, RLS - Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza, addetti primo soccorso, addetto alle emergenze in caso d’incendio).  
Tale impostazione comporta in sostanza che:  

• siano esplicitati i compiti della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori, 
dell’RSPP, del medico competente e di tutti gli altri soggetti, presenti in azienda e previsti dal 
decreto 81 del 2008 relativamente alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le 
connesse responsabilità; 

• siano in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.  

Al fine di prevenire illeciti ambientali, l’organizzazione dell’impresa deve invece contemplare 
procedure operative specifiche per effettuare efficacemente l’attività di gestione dei rischi 
ambientali che possono concorrere alla commissione dei reati richiamati dall’articolo 25-undecies 
del decreto 231. 
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Tra le numerose iniziative e misure da promuovere, occorrerebbe quindi: 

• procedimentalizzare e monitorare l’attività di valutazione dei rischi ambientali in funzione del 
quadro normativo e del contesto naturalistico-ambientale sul quale l’impresa insiste; 

• formalizzare opportune disposizioni organizzative al fine di individuare i responsabili del rispetto 
della normativa ambientale ed i responsabili operativi per la gestione delle tematiche ambientali, 
alla luce della valutazione dei rischi di cui sopra; 

• procedimentalizzare e monitorare le attività di pianificazione e consuntivazione delle spese in 
campo ambientale, di qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori (ad es. i laboratori 
incaricati della caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, dell’esecuzione di prelievi, analisi e 
monitoraggi ambientali, piuttosto che dei trasportatori, smaltitori, intermediari incaricati della 
rifiuti gestione dei rifiuti); 

• assicurare l’aggiornamento del modello alla normativa in materia di reati ambientali, complessa e 
in costante evoluzione. 

Con particolare riferimento al tema della delega, occorre considerare che, a differenza della delega 
di funzioni disciplinata nel Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, quella 
“ambientale” non è codificata. Pertanto, è necessario fare riferimento alle pronunce 
giurisprudenziali, anche di legittimità (v. Cass, sez. III pen., 12 ottobre 2009, n. 39729), che hanno 
chiarito la specificità delle delega cd. ambientale rispetto a quella in materia antinfortunistica, 
prevedendo la necessità che il contenuto della delega sia chiaro e inequivoco e si riferisca 
espressamente alle misure di rispetto della normativa ambientale.  
In quest’ottica, i più recenti interventi della giurisprudenza ammettono la validità della “delega 
ambientale” in presenza delle seguenti condizioni: i) specificità e inequivoca indicazione dei poteri 
delegati; ii) dimensioni dell’azienda (in una organizzazione complessa è impensabile non farvi 
ricorso); iii) capacità tecnica e idoneità del soggetto delegato; iv) autonomia (gestionale e 
finanziaria) ed effettivi poteri del delegato; v) accettazione espressa della delega.  
Peraltro, valgono anche in questo settore i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla 
delega di funzioni: in caso di carenze strutturali sarà inevitabile il coinvolgimento dei vertici 
aziendali, ma al tempo stesso è da escludere che si possa affermare in astratto la responsabilità 
per inosservanza del dovere di controllo, che deve essere verificata in concreto con riferimento 
all’organizzazione aziendale, al tipo di delega e alla contestazione elevata. 

- Formazione e addestramento 

- Comunicazione e coinvolgimento

- Gestione operativa

- Sistema di monitoraggio


• programmazione temporale delle verifiche (frequenza); 
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• attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive; 

• descrizione delle metodologie da seguire; 

• modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi. 

Principi di controllo 

Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua.

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

I controlli devono essere documentati.


Codice Etico 

L’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex. D. Lgs. 231/2001 
costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi possono 
essere inseriti in un codice etico (o codice di comportamento).

In termini generali, i codici etici sono documenti ufficiali dell’Ente che contengono l’insieme dei 
principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell’Ente nei confronti dei “portatori 
d’interesse” (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, 
ecc).

Mentre i protocolli di condotta implementati all’interno del modello organizzativo di gestione e 
controllo perseguono finalità di prevenire la commissione di reati presupposto nell’interesse o a 
vantaggio di un ente da parte dei rispettivi destinatari, i codici etici mirano a raccomandare, 
promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto 
previsto a livello normativo e quindi dalla rilevanza penale delle condotte.

Essendo parte integrante del modello, la violazione del codice etico implicherà l’applicazione di 
sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

I codici etici sono documenti voluti e approvati dal massimo vertice dell’Ente.

Detti principi devono essere posti a conoscenze di tutti i soggetti interni ed esterni che entrano in 
contato con l’Ente. A tal fine, l’Ente dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e 
sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.


Vedi “Codice Etico: contenuti minimi” riportato in Allegato 2 

Organismo di Vigilanza 
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L’articolo 6 del decreto 231 prevede che l’ente possa essere esonerato dalla responsabilità 
conseguente alla commissione di reati-presupposto se l’organo dirigente ha, fra l’altro:

a. adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;

b. affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne 

l’aggiornamento a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di 
seguito “l’Organismo di vigilanza” o “l’OdV”). 


Il conferimento di questi compiti all’Organismo di vigilanza e il corretto ed efficace 
svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla 
responsabilità.


Requisiti richiesti all’Organismo di Vigilanza:


Requisito Significato

AUTONOMIA E INDIPENDENZA Evitare che all’Organismo di vigilanza 
complessivamente inteso siano affidati compiti 
operativi. Non deve esserci identità tra 
controllato e controllante.  

Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo 
economico o personale da parte degli organi 
di vertice.  

Prevedere nel Modello cause effettive di 
ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri 
dell’Organismo di vigilanza, che garantiscano 
onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di 
relazioni di parentela con gli organi sociali e 
con il vertice.

PROFESSIONALITÀ Nominare soggetti competenti in materia 
ispettiva e consulenziale, in grado di compiere 
attività di campionamento statistico, di analisi, 
valutazione e contenimento dei rischi, di 
elaborazione e valutazione dei questionari.  

È opportuno che almeno taluno tra i membri 
dell’Organismo di vigilanza abbia competenze 
giuridiche.

CONTINUITÀ Predisporre una struttura dedicata all’attività di 
vigilanza sul modello. 

Curare la documentazione dell’attività svolta.

DL 231/01 - Indicazioni di base  di 11 36 valoreperleaziende.it

http://valoreperleaziende.it


Contenuto Minimo del Modello Organizzativo 

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 delinea il contenuto minimo del “Modello organizzativo e di 
gestione” prevedendo che esso, per avere efficacia esimente, debba necessariamente: 

A) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

B) prevedere protocolli ad hoc finalizzati a programmare la formazione e l’attuazione delle 

decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;

C) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei reati presupposto;

D) individuare un organismo di controllo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e 

l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento;

E) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza;

F) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

prescrittive indicate nel Modello.


Struttura del Modello Organizzativo 

Il Modello Organizzativo è suddiviso in 3 parti:

1. parte generale: codice etico, regolamento dell'Organismo di Vigilanza, sistema disciplinare

2. parte speciale: per ogni tipo di reato sono indicate la sintesi del reato e le modalità di 

commissione, le funzioni e i processi aziendali coinvolti, la procedura per la formazione e 
l'applicazione delle decisioni


3. documenti da allegare al modello 
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ALLEGATO 1 - Reati, Sanzioni Pecuniarie, Sanzioni Interdittive 

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di 
un ente pubblico

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Malversazione a danno dello 
Stato (art. 316-bis c.p.)  

Indebita percezione di 
erogazioni a danno dello Stato 
(art. 316-ter c.p.)  

Truffa a danno dello Stato o di 
altro ente pubblico (art. 640, 
co. 2, n. 1 c.p.)  

Truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni 
pubbliche (art. 640-bis c.p.)  

Frode informatica (art. 640-ter 
c.p.)

Fino a cinquecento quote  

(da duecento a seicento 
quote se dal reato siano 
conseguiti un profitto di 
rilevante entità o un danno di 
particolare gravità)  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi  
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Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Accesso abusivo ad un sistema 
informatico o telematico (art. 
615-ter c.p.)  

Intercettazione, impedimento 
o interruzione illecita di 
comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617- quater 
c.p.)  

Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire od 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 
(art. 617-quinquies c.p.)  

Danneggiamento di 
informazioni, dati e programmi 
informatici (art. 635-bis c.p.)  

Danneggiamento di 
informazioni, dati e programmi 
informatici utilizzati dallo Stato 
o da altro ente pubblico o 
comunque di pubblica utilità 
(art. 635- ter c.p.)  

Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici (art. 
635-quater c.p.)  

Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici di 
pubblica utilità (art. 635- 
quinquies, co. 3, c.p.)  

Da cento a cinquecento 
quote  

- interdizione dall’esercizio 
dell’attività  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni, o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi  
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Detenzione e diffusione 
abusiva di codici di accesso a 
sistemi informatici o telematici 
(art. 615-quater c.p.)  

Diffusione di apparecchiature, 
dispositivi o programmi 
informatici diretti a 
danneggiare o interrompere 
un sistema informatico o 
telematico (art. 615-quinquies 
c.p.)  

Fino a trecento quote  - sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Falsità nei documenti 
informatici (art. 491-bis c.p.)  

Frode informatica del soggetto 
che presta servizi di 
certificazione di firma 
elettronica (art. 640-quinquies 
c.p.)

Fino a quattrocento quote  - divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive
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Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Associazione per delinquere 
diretta alla commissione di 
delitti contro la libertà 
individuale e in materia di 
immigrazione clandestina (art. 
416, co. 6, c.p.)  

Associazioni di tipo mafioso, 
anche straniere (art. 416-bis 
c.p.)  

Scambio elettorale politico-
mafioso (art. 416-ter c.p.)  

Sequestro di persona a scopo 
di rapina o di estorsione (art. 
630 c.p.)  

Altri delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni 
previste dall’art. 416-bis c.p. o 
al fine di agevolare 
associazioni di tipo mafioso  

Associazione finalizzata al 
traffico illecito di stupefacenti 
o psicotrope (art. 74 d.P.R. 
309/1990)  

Da quattrocento a mille quote  Per almeno un anno:  

- interdizione dall’esercizio 
dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione del reato-
presupposto)  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi  

Associazione per delinquere 
(art. 416, co. 1-5, c.p.)  

Delitti in materia di armi (art. 
407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)  

Da trecento a ottocento quote  
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Art. 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

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

Responsabilità del corruttore 
per l’esercizio della funzione 
(art. 321 c.p.)  

Istigazione alla corruzione per 
l’esercizio della funzione (art. 
322, co. 1 e 3, c.p.)

Fino a duecento quote (anche 
per i casi di corruzione di 
incaricato di pubblico servizio 
e corruzione internazionale)  

NO

Corruzione per un atto 
contrario ai doveri d’ufficio 
(art. 319 c.p.)  

Corruzione in atti giudiziari (se i 
fatti corruttivi sono commessi 
per favorire o danneggiare 
una parte processuale) (art. 
319-ter, co. 1, c.p.)  

Responsabilità del corruttore 
per un atto contrario ai doveri 
d’ufficio (art. 321 c.p.)  

Istigazione alla corruzione per 
un atto contrario ai doveri 
d’ufficio (art. 322, co. 2 e 4, 
c.p.) 

Da duecento a seicento quote 
(anche per i casi di corruzione 
di incaricato di pubblico 
servizio e corruzione 
internazionale)  

Per almeno un anno:  

- interdizione dall’esercizio 
dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione del reato-
presupposto)  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A. 

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già 
concesse  

- divieto di pubblicizzare beni 
e servizi

DL 231/01 - Indicazioni di base  di 17 36 valoreperleaziende.it

http://valoreperleaziende.it


Concussione (art. 317 c.p.)  

Corruzione aggravata per un 
atto contrario ai doveri 
d’ufficio se l’ente ha tratto 
rilevante profitto (art. 319 
aggravato ai sensi dell’art. 319-
bis c.p.)  

Corruzione in atti giudiziari (se 
taluno è ingiustamente 
condannato alla detenzione) 
(art. 319-ter, co. 2, c.p.)  

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

Responsabilità del corruttore 
per corruzione aggravata per 
atto contrario ai doveri di 
ufficio e per corruzione in atti 
giudiziari (art. 321 c.p.)

Da trecento a ottocento quote 
(anche per i casi di corruzione 
di incaricato di pubblico 
servizio e corruzione 
internazionale)  

Per almeno un anno:  

- interdizione dall’esercizio 
dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione del reato-
presupposto)  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 
strumenti o segni di riconoscimento

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Falsificazione di monete, 
spendita ed introduzione nello 
Stato, previo concerto, di 
monete falsificate (art. 453 
c.p.)

Da trecento a ottocento quote  
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Alterazione di monete (art. 454 
c.p.)  

Contraffazione di carta 
filigranata in uso per la 
fabbricazione di carte di 
pubblico credito o di valori di 
bollo (art. 460 c.p.)  

Fabbricazione o detenzione di 
filigrane o di strumenti destinati 
alla falsificazione di monete, di 
valori di bollo o di carta 
filigranata (art. 461 c.p.)

Fino a cinquecento quote  

  

Per non oltre un anno:  

- interdizione dall’esercizio 
dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione del reato-
presupposto)  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Spendita e introduzione nello 
Stato, senza concerto, di 
monete false (art. 455 c.p.)

Le sanzioni pecuniarie stabilite 
per i reati previsti dagli artt. 453 
e 454, ridotte da un terzo alla 
metà  

Falsificazione di valori di bollo, 
introduzione nello Stato, 
acquisto, detenzione o messa 
in circolazione di valori di bollo 
falsificati (art. 459 c.p.)  

Le sanzioni pecuniarie stabilite 
per i reati previsti dagli artt. 
453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., 
ridotte di un terzo  

Contraffazione, alterazione o 
uso di marchio segni distintivi 
ovvero di brevetti, modelli e 
disegni industriali (art. 473 c.p.)  

Introduzione nello Stato e 
commercio di prodotti con 
segni falsi (art. 474 c.p.)

Fino a cinquecento quote  

  

Spendita di monete falsificate 
ricevute in buona fede (art. 
457 c.p.)  

Uso di valori di bollo 
contraffatti o alterati ricevuti in 
buona fede (art. 464, co. 2, 
c.p.)

Fino a duecento quote  NO

Uso di valori di bollo 
contraffatti o alterati fuori dai 
casi di concorso nella 
contraffazione o alterazione 
(art. 464, co. 1, c.p.) 

Fino a trecento quote  

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive
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Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l’industria e il commercio

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Turbata libertà dell'industria o 
del commercio (art. 513 c.p.)  

Frode nell'esercizio del 
commercio (art. 515 c.p.)  

Vendita di sostanze alimentari 
non genuine come genuine 
(art. 516 c.p.)  

Vendita di prodotti industriali 
con segni mendaci (art. 517 
c.p.)  

Fabbricazione e commercio di 
beni realizzati usurpando titoli 
di proprietà industriale (art. 
517-ter c.p.)  

Contraffazione di indicazioni 
geografiche o denominazioni 
di origine dei prodotti 
agroalimentari (art. 517- quater 
c.p.)

Fino a cinquecento quote  NO
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Illecita concorrenza con 
minaccia o violenza (art. 513-
bis c.p.)  

Frodi contro le industrie 
nazionali (art. 514 c.p.)

Fino a ottocento quote - interdizione dall’esercizio 
dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione del reato-
presupposto)  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

25-ter d.lgs. 231/2001 - Reati societari

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

False comunicazioni sociali 
(art. 2621 c.c.)

Da duecento a trecento quote NO


False comunicazioni sociali in 
danno della società, dei soci o 
dei creditori (art. 2622, co. 1, 
c.c.)  

Operazioni in pregiudizio dei 
creditori (art. 2629 c.c.)  

Indebita ripartizione dei beni 
sociali da parte dei liquidatori 
(art. 2633 c.c.)  

Illecita influenza sull’assemblea 
(art. 2636 c.c.)

Da trecento a 
seicentosessanta quote  

DL 231/01 - Indicazioni di base  di 21 36 valoreperleaziende.it

http://valoreperleaziende.it


False comunicazioni sociali in 
danno della società, dei soci o 
dei creditori nel caso di società 
quotate (art. 2622, co. 3, c.c.) 

Da quattrocento a ottocento 
quote  

Falso in prospetto (v. art. 173-
bis T.U.F. che ha sostituito 
l’abrogato art. 2623 c.c.)

Da duecento a 
duecentosessanta quote o da 
quattrocento a 
seicentosessanta quote, a 
seconda che sia o meno 
cagionato un danno

Illegale ripartizione degli utili e 
delle riserve (art. 2627 c.c.)

Da duecento a 
duecentosessanta quote

Falsità nelle relazioni o nelle 
comunicazioni dei responsabili 
della revisione legale 
(abrogato art. 2624 c.c., cfr. 
ora art. 27, co. 2, d.lgs. 
39/2010)

Da duecento a 
duecentosessanta quote o da 
quattrocento a ottocento 
quote, a seconda che sia 
cagionato o meno un danno 
ai destinatari delle 
comunicazioni

Ostacolo all’esercizio delle 
funzioni delle autorità 
pubbliche di vigilanza (art. 
2638, co. 1 e 2, c.c.)

Da quattrocento a ottocento 
quote

Impedito controllo che causa 
danno ai soci (art. 2625, co. 2, 
c.c.)  

Indebita restituzione dei 
conferimenti (art. 2626 c.c.)  

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

Formazione fittizia del capitale 
(art. 2632 c.c.)

Da duecento a 
trecentosessanta quote

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)  

Omessa comunicazione del 
conflitto di interessi (art. 2629-
bis c.c.)

Da quattrocento a mille quote

Corruzione tra privati 
limitatamente alla condotta di 
chi “dà o promette denaro o 
altra utilità” (art. 2635, co. 3, 
c.c.)

Da duecento a quattrocento 
quote

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive
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Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di-terrorismo o di eversione dell'ordine 
democratico

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Delitti con finalità di terrorismo 
o di eversione previsti dal 
codice penale o da leggi 
speciali puniti con la reclusione 
inferiore a 10 anni

Da duecento a settecento 
quote

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio 
dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione del reato-
presupposto)  
- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la 
P.A.  
- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi  
Interdizione definitiva 
dell’attività se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione dei reati- 
presupposto. 

Delitti con finalità di-terrorismo 
o di eversione previsti dal 
codice penale o da leggi 
speciali puniti con la reclusione 
non inferiore a 10 anni o con 
l’ergastolo

Da quattrocento a mille quote 
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Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Pratiche di mutilazione degli 
organi genitali femminili (583-
bis c.p.)

Da trecento a settecento 
quote

Per almeno un anno:  
- interdizione dall’esercizio 
dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa sono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione del reato-
presupposto)  
- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni, 
accreditamento (se è un ente 
privato accreditato) o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  
- divieto di contrattare con la 
P.A.  
- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  
- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi.
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Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Atti sessuali con minore di età 
compresa tra i quattordici e i 
diciotto anni, in cambio di 
denaro o altro corrispettivo 
(art. 600-bis, co. 2, c.p.)  

Pornografia minorile – Offerta o 
cessione di materiale 
pedopornografico, anche per 
via telematica (art. 600-ter, co. 
3 e 4 c.p.)  

Detenzione di materiale 
pedopornografico (art. 600-
quater c.p.)  

Adescamento di minorenni 
(art. 609- undecies c.p.)

Da duecento a settecento 
quote (anche se relativi al 
materiale pornografico 
rappresentante immagini di 
minori o parti di esse)

Prostituzione minorile (art. 600-
bis, co. 1, c.p.)  

Pornografia minorile - 
Reclutamento o utilizzo di 
minore per spettacoli 
pornografici e distribuzione di 
materiale pedopornografico, 
anche virtuale (art. 600-ter, co. 
1 e 2, c.p.)  

Iniziative turistiche volte allo 
sfruttamento della prostituzione 
minorile (art. 600 quinquies 
c.p.)

Da trecento a ottocento quote Per almeno un anno:  

- interdizione dall’esercizio 
dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione dei reati-
presupposto)  

- sospensione o revoca di 
autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Riduzione o mantenimento in 
schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)  

Tratta di persone (art. 601 c.p.)  

Acquisto e alienazione di 
schiavi (art. 602 c.p.)

Da quattrocento a mille quote
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Art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Abuso di informazioni 
privilegiate (art. 184 d.lgs. 
58/1998)  

Manipolazione del mercato 
(art. 185 d.lgs. 58/1998)

Da quattrocento a mille quote 
(ma se i reati hanno procurato 
all'ente un prodotto o profitto 
di rilevante entità, la sanzione 
è aumentata fino a dieci volte 
tale prodotto o profitto)

NO

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Omicidio colposo commesso 
con violazione dell'articolo 55, 
co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589 
c.p.)

Mille quote Per almeno tre mesi e non più 
di un anno:  

- interdizione dall’esercizio 
dell’attività  

- sospensione o revoca di 
autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Omicidio colposo commesso 
con violazione delle norme 
sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro (art. 589 
c.p.)

Da duecentocinquanta a 
cinquecento quote
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Lesioni personali colpose 
commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute 
e sicurezza sul lavoro (art. 590, 
co. 3, c.p.)

Non superiore a 
duecentocinquanta quote

Per non più di sei mesi: 
- interdizione dall’esercizio 
dell’attività  

- sospensione o revoca di 
autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Art. 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Ricettazione (art. 648 c.p.) 
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)  

Impiego di denaro beni o 
utilità di provenienza illecita 
(art. 648-ter c.p.)

Da duecento a ottocento 
quote (da quattrocento a mille 
quote se il denaro, i beni o le 
altre utilità provengono da 
delitto per cui è stabilita la 
pena della reclusione superiore 
nel massimo a cinque anni)

Per non più di due anni: 
- interdizione dall’esercizio 
dell’attività  

- sospensione o revoca di 
autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi
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Art. 25-novies d.lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Protezione penale dei diritti di 
utilizzazione economica e 
morale (art. 171, co. 1, lett. a-
bis e co. 3, l. 633/1941)  

Tutela penale del software e 
delle banche dati (art. 171-bis 
l. 633/1941)  

Tutela penale delle opere 
audiovisive (art. 171-ter l. 
633/1941)  

Responsabilità penale relativa 
ai supporti (art. 171-septies l. 
633/1941)  

Responsabilità penale relativa 
a trasmissioni audiovisive ad 
accesso condizionato (art. 171-
octies l. 633/1941)

Fino a cinquecento quote Per non oltre un anno: 
- interdizione dall’esercizio 
dell’attività  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 
mendaci all’autorità giudiziaria

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci 
all'autorità giudiziaria (art. 377-
bis c.p.)

Fino a cinquecento quote NO
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Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 - Reati ambientali

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Uccisione, distruzione, cattura, 
prelievo, detenzione di 
esemplari di specie animali o 
vegetali selvatiche protette 
(art. 727-bis c.p.)

Fino a duecentocinquanta 
quote

NO

Distruzione o deterioramento di 
habitat all’interno di un sito 
protetto (art. 733- bis c.p.)

Da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote

Reati in materia di scarichi di 
acque reflue industriali (art. 137 
d.lgs. 152/2006)

Da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote 
(co. 3, 5, primo periodo, e 13)

NO

Da duecento a trecento quote 
(co. 2, 5, secondo periodo, 11)

Per non oltre sei mesi:  

- interdizione dall’esercizio 
dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione del reato di cui 
all’art. 260 d.lgs. 152/2006)  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Attività organizzate per il 
traffico illecito di rifiuti (art. 260 
d.lgs. 152/2006)

Da trecento a cinquecento 
quote (co. 1)  

Da quattrocento a ottocento 
quote (co. 2)
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Reati in materia di gestione 
non autorizzata di rifiuti (art. 
256 d.lgs. 152/2006)

Fino a duecentocinquanta 
quote (co. 1, lett. a, e 6, primo 
periodo)  

Da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote 
(co. 1, lett. b, 3 primo periodo 
e 5)  

Da duecento a trecento quote 
(co. 3, secondo periodo)  

Le sanzioni sono ridotte della 
metà nelle ipotesi di 
inosservanza delle prescrizioni 
contenute o richiamate nelle 
autorizzazioni, di carenza dei 
requisiti e delle condizioni 
richiesti per le iscrizioni o 
comunicazioni.

Nella sola ipotesi del comma 3, 
secondo periodo, si applicano 
per non oltre sei mesi:  

- interdizione dall’esercizio 
dell’attività  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Reati in materia di bonifica dei 
siti (art. 257 d.lgs. 152/2006)

Fino a duecentocinquanta 
quote (co. 1)  

Da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote 
(co. 2)

NO

Violazione degli obblighi di 
comunicazione, di tenuta dei 
registri obbligatori e dei 
formulari (art. 258 d.lgs. 
152/2006)

Da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote 
(co. 4, secondo periodo)

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 
d.lgs. 152/2006)

Da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote 
(co. 1)

Sistema informatico di 
controllo della tracciabilità dei 
rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 
152/2006)

Da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote 
(co. 6 e 7, secondo e-terzo 
periodo, e 8, primo periodo)  

Da duecento a trecento quote 
(co. 8, secondo periodo)

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive
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Reati in materia di tutela di 
specie animali e vegetali in via 
di estinzione (l. 150/1992)

Fino a duecentocinquanta 
quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 
e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 
se è prevista la reclusione non 
superiore a un anno)  

Da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote 
(art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se 
è prevista la reclusione non 
superiore a due anni)  

Da duecento a trecento quote 
(art. 3- bis, co. 1 se è prevista la 
reclusione non superiore a tre 
anni)  

Da trecento a cinquecento 
quote (art. 3-bis, co. 1 se è 
prevista la reclusione superiore 
a tre anni)

Reati in materia di ozono e 
atmosfera (art. 3, co. 6, l. 
549/1993)

Da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote

Reati in materia di tutela 
dell’aria e di riduzione delle 
emissioni in atmosfera (art. 279, 
co. 5, d.lgs. 152/2006)

Fino a duecentocinquanta 
quote  

Inquinamento colposo 
provocato dalle navi (art. 9, 
co. 1, d.lgs. 202/2007)

Inquinamento doloso 
provocato dalle navi o 
inquinamento colposo 
aggravato dalla 
determinazione di danni 
permanenti o comunque di 
rilevante gravità alle acque 
(art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 
202/2007)

Da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote

Per non oltre sei mesi:  

- interdizione dall’esercizio 
dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione del reato di cui 

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive
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Inquinamento doloso 
aggravato dalla 
determinazione di danni 
permanenti o comunque di 
rilevante gravità alle acque 
(art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)

Da duecento a trecento quote
commissione del reato di cui 
all’art. 8 d.lgs. 202/2007)  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Occupazione di lavoratori 
stranieri privi di permesso di 
soggiorno o con permesso di 
soggiorno scaduto, revocato e 
annullato, aggravata dal 
numero superiore a tre, dalla 
minore età, dalla 
sottoposizione a condizioni 
lavorative di particolare 
sfruttamento (art. 22, co. 12-bis, 
d.lgs. 286/1998)

Da cento a duecento quote, 
entro il limite di € 150.000,00

NO
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Art. 10 l. 146/2006 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato 
transnazionale

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive

Associazione per delinquere 
(art. 416 c.p.)  

Associazione di tipo mafioso, 
anche straniera (art. 416-bis 
c.p.)  

Associazione per delinquere 
finalizzata al contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri (art. 
291-quater d.P.R. 43/1973)  

Associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope (art. 
74 d.P.R. 309/1990)

Da quattrocento a mille quote Per almeno di un anno:  

- interdizione dall’esercizio 
dell’attività (interdizione 
definitiva se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione di uno dei reati- 
presupposto)  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi  

Interdizione definitiva 
dell’attività se l’ente o una sua 
unità organizzativa vengono 
stabilmente utilizzati allo scopo 
unico o prevalente di 
consentire o agevolare la 
commissione dei reati- 
presupposto.
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Reati in materia di 
immigrazione clandestina (art. 
12, commi 3, 3-bis, 3- ter e 5, 
d.lgs. 286/1998)

Da duecento a mille quote Per non oltre due anni: 
- interdizione dall’esercizio 
dell’attività  

- sospensione o revoca delle 
licenze, autorizzazioni o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito  

- divieto di contrattare con la 
P.A.  

- esclusione da agevolazioni e 
revoca di quelle 
eventualmente già concesse  

- divieto di pubblicizzare beni e 
servizi

Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 377-
bis c.p.)  

Favoreggiamento personale 
(art. 378 c.p.)

Fino a cinquecento quote NO

Reati-Presupposto Sanzioni Pecuniarie Sanzioni Interdittive
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ALLEGATO 2 - Codice Etico: contenuti minimi 

Contenuti minimi del Codice etico in relazione ai reati dolosi 

- L’ente ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in 

cui esso opera. 

- Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, 

legittima, coerente e congrua. 

- Principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori dell’ente: Pubblica Amministrazione, 

pubblici dipendenti e, nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, interlocutori 
commerciali privati. 


Contenuti minimi del Codice etico in relazione ai reati colposi  
L’impresa dovrebbe esplicitare e rendere noti i principi e criteri fondamentali in base ai quali 
vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

Tali principi e criteri, anche alla luce dell’articolo 15 del decreto 81 del 2008 possono così 
individuarsi: 

- eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze 

acquisite in base al progresso tecnologico; 

- valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati;

- ridurre i rischi alla fonte;

- rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell’organizzazione del lavoro, 

nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei 
metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro 
monotono e di quello ripetitivo;


- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; 

- programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e buone prassi;

- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.


Tali principi sono utilizzati dall’impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della 
sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, 
d’informazione e formazione, nonché l’allestimento di un’organizzazione e delle risorse 
necessarie.


In relazione alle attività a possibile impatto ambientale, il Codice etico deve enunciare 
chiaramente l’impegno dei vertici aziendali a rispettare la legislazione in materia ambientale e ad 
attuare misure preventive per evitare o quantomeno minimizzare l’impatto ambientale. 
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La condivisione di questi valori va estesa anche ad altri soggetti estranei alla compagine 
aziendale, legati all’impresa da rapporti negoziali, mediante clausole contrattuali specifiche. 

In particolare, nel Codice etico l’impresa può proporsi di: 

- adottare le misure atte a limitare e - se possibile - annullare l’impatto negativo dell’attività 

economica sull’ambiente non solo quando il rischio di eventi dannosi o pericolosi sia 
dimostrato (principio dell’azione preventiva), ma anche quando non sia certo se e in quale 
misura l’attività di impresa esponga l’ambiente a rischi (principio di precauzione);


- privilegiare l’adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi all’ambiente, piuttosto che 
attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato;


- programmare un accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell’evoluzione 
normativa in materia ambientale;


- promuovere i valori della formazione e della condivisione dei principi del codice tra tutti i 
soggetti operanti nell’impresa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti, 
in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, quando le stesse vanno 
attuate.
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