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Decreto Legislativo 231/01
La responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica
Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, ha introdotto nel nostro sistema legislativo la responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche derivante da reato, il che significa che oltre alle persone fisiche, gli Enti (Società) rispondono in proprio davanti al giudice penale, qualora un dirigente e/o dipendente commetta un reato nell’interesse della Società.
La normativa riguarda tutte le Società, a prescindere dalla
loro dimensione e dalle attività svolte delle persone che ne
fanno parte, e non solo quando le attività si riferiscano a politiche aziendali che implichino, di per sé stesse, la commissione di
reati, ma anche ad attività in cui la ripetizione di illeciti dipenda
da un difetto di organizzazione o di controllo da parte dei
componenti della società che ricoprono ruoli direttivi.
Il decreto prevede che la responsabilità dell’impresa sia accertata dal giudice penale, il quale, in caso di comprovata responsabilità, potrà stabilire sanzioni tra loro molto diversificate.
Le sanzioni, previste dal decreto, applicabili alla Società sono:
a. sanzione pecuniaria:
ossia il pagamento di una somma di denaro, che viene stabilita
in quote. Il numero di quote, che possono essere applicate dal
giudice, va da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000 ed il
valore di ogni singola quota va da 258,00 euro a 1.549,00 euro.
b. sanzione interdittiva:
può essere applicata, anche nel corso della fase investigativa, nei confronti dell’Ente indagato, quale misura cautelare,
ossia come sostanziale anticipazione della pena finale per
prevenire la ripetizione dell’illecito.
Le sanzioni interdittive (cautelari o definitive) consistono in:
• interdizione dall’esercizio dell’attività;
• sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze,
concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
• divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
• divieto di pubblicizzare beni o servizi.
c. confisca:
consiste nell’acquisizione del prezzo o profitto (guadagno)
che ne è derivato dal reato, ossia il vantaggio economico,
diretto ed immediato che la Società ha ottenuto, ingiustamente, dalla commissione del reato.

d. pubblicazione della sentenza di condanna:
ha come obietto quello di incidere negativamente sull’immagine della Società, secondo le indicazioni impartite dal
giudice, sarà quindi pubblicata su uno o più giornali specializzati o di settore, o verrà affissa nel comune ove la stessa
ha la sede, tutto ciò a complete spese della Società.
Il Decreto, entrato in vigore nel 2001, nel corso degli anni ha
visto l’ingresso al suo interno di numerosi reati quali: i reati
societari, i reati di ricettazione e riciclaggio, i reati in tema di
criminalità informatica, i reati in tema di abusi di mercato, nonché i reati di lesioni colpose e omicidio colposo commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene
e della salute sul lavoro. Nel 2011 è previsto l’inserimento dei
reati ambientali.
La Società ha la facoltà di ridurre, fortemente, la possibilità di
commissione di questi reati adottando e quindi attuando al
suo interno un adeguato sistema di prevenzione e protezione, consistente in un modello di organizzazione e gestione
(MOG), la cui efficacia deve essere costantemente garantita e
verificata da un autonomo organismo di controllo a cui sono
demandati poteri disciplinari e di controllo (c.d. organismo di
vigilanza).
L’adozione di un MOG e di un adeguato organismo di vigilanza permette all’Ente di assicurarsi di fronte ai rischi
penali connessi ai reati contemplati dal D. Lgs. 231/01.
La responsabilità in capo all’Ente, infatti, è presunta qualora
quest’ultimo non si sia dotato di un idoneo Modello di Gestione e di Controllo. Al contrario, qualora invece, l’Ente si sia attivato per dotarsi di tale strumento di governance, è l’accusa che
dovrà dimostrare che il sistema adottato da questo sia inidoneo o inefficace (inversione dell’onere della prova).
È evidente che per l’Impresa è considerevolmente più agevole difendersi portando ad escludere la propria responsabilità
qualora si sia dotata di un modello e di una struttura di vigilanza interna adeguati, lasciando all’inquirente l’onere di provare
l’inadeguatezza dello stesso piuttosto che, in assenza del modello, dover dimostrare la propria estraneità ai fatti addebitati.

CNA - Servizio 231
Il servizio 231, di CNA, si pone l’obiettivo di offrire alle Imprese
l’opportunità di dotarsi di un idoneo modello organizzativo
di gestione (MOG) volto ad evitare la commissione dei reati
previsti dal D.Lgs. 231/01.
CNA - Servizio 231 si occuperà della creazione nonché predisposizione, anche attraverso l’ausilio ed il supporto di studi
legali, di tale modello organizzativo, il quale sarà modulato e
“costruito” tenendo conto della specifica realtà aziendale, in
ragione delle peculiarità della singola impresa, affinché tutto
ciò possa tradursi in una reale e concreta opportunità di tutela
per la stessa.
Numerosi sono i benefici di cui l’Ente potrà usufruire:
• benefici economici: in via diretta, la non applicazione di
sanzioni pecuniarie ed in via indiretta la non applicazione di
sanzioni interdittive;
• benefici aziendali: perfezionamento dell’organizzazione interna dell’impresa, ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità;
• benefici strategici: derivanti dalla non iscrizione di sanzioni
o di pendenze giudiziarie nei certificati pubblici che potranno essere richiesti nell’ambito di rapporti commerciali e di
pratiche amministrative, discriminanti per l’accesso a gare
d’appalto pubblico e non;
• maggiore tutela per Amministratori, Direttori Generali e
Soci, per ciò che riguarda il loro patrimonio personale, che
rimarrà intoccabile.
Per qualsiasi chiarimento e richiesta, potete contattare i consulenti 231:
• Stefano Ferrari
Responsabile Servizio 231 - cell. 348 2878178
• Dott.ssa Pamela Michelini
Consulente Servizio 231 - cell. 349 0814330

Decreto Legislativo 231/01
Reati contro la Pubblica Amministrazione
(artt. 24 e 25)
Art. 24: 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

1. 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
commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del
codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino
a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1,
l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere
c), d) ed e).
BREVE SPIEGAZIONE
La norma prende in esame il comportamento di tutti quei soggetti che istaurano rapporti con le Pubbliche Amministrazioni
(PA), con lo scopo di richiedere e quindi percepire finanziamenti pubblici o altri benefici.
In particolare essa punisce le azioni poste in essere:
• dalle Aziende, che avendo ricevuto finanziamenti per una
determinata attività li destina a finalità differenti (malversazione ai danni dello Stato);
• dalle Aziende, che rilasciano dichiarazioni false, al fine di ricevere un finanziamento pubblico (indebita percezione di
erogazione ai danni dello Stato).
ESEMPI
1. Un’Azienda riceve finanziamenti pubblici i quali erano destinati all’acquisto di macchinari tecnologici e invece sono
spesi per acquistare materie prime.
2. Un’Azienda riceve finanziamenti pubblici dichiarando che la
sua attività è strutturata nel rispetto ambientale (requisito
indispensabile per ottenere il medesimo) anche se questo
non è vero.

Art. 25: Corruzione e concussione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la
sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. 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.
3. 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.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi
da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono
stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e
322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2
e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
BREVE SPIEGAZIONE
La corruzione identifica la condotta propria del pubblico ufficiale che riceve, per sé o per altri, denaro od altre utilità che
non gli sono dovute.
Il reato di concussione può essere commesso dal pubblico
ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, e consiste nel
costringere chiunque a promettere o consegnare denaro o
altra utilità (anche non patrimoniale) a proprio favore o di altri.
L’art. 25 è volto a punire sia il comportamento del pubblico ufficiale che riceve denaro o altra utilità indebitamente per compiere un atto del suo ufficio, sia il comportamento del corruttore, ossia colui che dà o promette denaro al primo, al fine di
ottenere un indebito vantaggio.
ESEMPIO
Il rappresentante legale di una società al fine di ricevere concessioni pubbliche consegna denaro o altra utilità al funzionario preposto a produrre la documentazione (corruzione).

Art. 24 bis: Delitti informatici e trattamento illecito
di dati

Art. 24 ter: Delitti di criminalità organizzata

BREVE SPIEGAZIONE
La norma punisce tutti i comportamenti posti in essere dalle società, volti a: distruggere, danneggiare o interrompere
sistemi informatici o comunicazioni informatiche. La norma
punisce anche i comportamenti di coloro che falsificano documenti informatici.

BREVE SPIEGAZIONE
Questo articolo è volto a punire chiunque si unisce in un gruppo con lo scopo di compiere azioni contrarie alle leggi, commettendo crimini di varia natura.
Gli elementi costitutivi dell’associazione per delinquere sono
dati dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma
delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun
associato di fare parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del programma stesso.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la
sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto
previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di
frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma
1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno
dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e).
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma
3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
comma 2, lettere c), d) ed e).

ESEMPIO
Una società che opera nel settore dell’informatica, riceve una
commessa volta ad installare una serie di programmi. Nello svolgere questa attività, volontariamente distrugge/danneggia informazioni o programmi informateci già presenti all’interno del PC.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli
articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice
penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonchè ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui
all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto
comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a),
numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1
e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo
9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio
dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

ESEMPIO
L’Azienda utilizza per i propri finanziamenti, denaro proveniente da una attività mafiosa.

Art. 25 bis: Falsità in moneta, in carte di pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito,
in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si
applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a.
per il delitto di cui all’art. 453 la sanzione pecuniaria fino
a ottocento quote;
b.
per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote;
c.
per il delitto di cui all’articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all’art. 453, e dalla lettera
b), in relazione all’art. 454, ridotte da un terzo alla metà;
d.
per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma,
le sanzioni pecuniarie fino e duecento quote;
e.
per il delitto di cui all’articolo 459 le sanzioni pecuniarie
previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f.
per il delitto di cui all’art. 464, primo comma, la sanzione
pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis. per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nei casi di condanna per
uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460,
461, 473 e 474 del codice penale, si applicano le sanzioni
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
BREVE SPIEGAZIONE
Nel presente articolo vengono richiamati e puniti i comportamenti posti in essere dell’Azienda, la quale ha come finalità
quella di falsificare, riprodurre e immettere sul mercato moneta e altri valori sottoposti al monopolio dello Stato.
ESEMPIO
Questa norma può venirsi a configurare qualora all’interno
dell’attività aziendale si fabbrica moneta falsa, o quando l’Azienda introduce nel mercato nazionale valori bollati contraffatti. Oppure la Società, di concerto con chi ha eseguito l’alterazione delle monete volta a scemarne il valore, introduce
nel territorio dello Stato, detiene, spende o mette altrimenti in
circolazione dette monete.

Art. 25 bis 1: Delitti contro l’industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e
il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e
517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote;
b. per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del
comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2.
BREVE SPIEGAZIONE
La norma è volta a punire tutte le attività commerciali illecite,
che sviano la corretta concorrenza all’interno dei mercati, inducendo in errore il consumatore medio attraverso artifizi che
consistono nel: commercializzare prodotti con segni identificativi falsi, usurpare brevetti o altri titoli della proprietà industriale, compiere atti fraudolenti (es. vendere un bene mobile
dichiarandone la qualità che in realtà non è presente).
ESEMPIO
1. L’Azienda immette sul mercato prodotti che sono diversi
per qualità e quantità rispetto a ciò che dichiara nell’attività
commerciale.
2. L’azienda appone sul proprio prodotto un marchio, di cui
non ha titolarità, inducendo in errore il consumatore medio.

Art. 25 ter: Reati societari

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice
civile, se commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte
alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro
carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:
a.
per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall’art. 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da
duecento a quattrocento quote;
a-bis. per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall’art. 2621 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a duecento quote;
b.
per il delitto di false comunicazioni sociali previsto
dall’articolo 2622, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
d.
per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista
dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e.
per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo
2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f.
per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g.
per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’articolo 2626,
secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria
da duecento a quattrocento quote;
h.
per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo
2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centoottanta quote;
i.
per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto
dall’articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da cento a centottanta quote;
l.
per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti,
previsto dall’articolo 2626 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da cento a centoottanta quote;
m.
per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e
delle riserve, prevista dall’articolo 2627 del codice civile,
la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n.
per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall’art. 2628
del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o.
per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori,
previsto dall’articolo 2629 del codice civile, la sanzione

pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori, previsto dall’articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
trecentotrenta quote;
q.
per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto
dall’articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r.
per il delitto di aggiotaggio previsto dall’articolo 2637
del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione
del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629 bis del
codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s.
per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo 2638,
primo e secondo comma del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
s-bis. per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti
dal terzo comma dell’art. 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma
1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la
sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
p.

BREVE DESCRIZIONE
La norma in esame, richiama quelle del Codice Civile, che individuano i corretti comportamenti in tema di redazione del
bilancio, comunicazioni sociali emesse dagli organi amministrativi e contabili ai soci e agli organismi di controllo, nonché
la formazione del capitale sociale (elemento di garanzia nelle
società di capitali), corruzione tra privati.
ESEMPIO
Un’Azienda ripartisce utili che in realtà non si sono realizzati,
intaccando quindi il capitale sociale.

Art. 25 quater: Delitti con finalità di terrorismo ed
eversione dell’ordine democratico

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a.
se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore
a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
b.
se il delitto è punito con la pena della reclusione
non inferiore a dieci anni o con l’ergastolo la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o
agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1
si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16 comma 3.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione
alla commissione di delitti diversi da quelli indicati nel comma 1
che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per
la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New
York il 9 dicembre 1999.
BREVE SPIEGAZIONE
Questa norma punisce i comportamenti posti in essere dalle
Aziende, volti a destabilizzare l’ordine democratico del Paese,
creando situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e la collettività.
L’articolo fa riferimento agli atti di terrorismo, ossia tutti quegli
atti volti a provocare danni a persone o cose, modificando nel
contempo la linea politica dei destinatari ai quali è destinata
l’azione. Questi atti provocano sull’opinione pubblica (stampa,
giornali, tv…) un forte impatto mediatico.
ESEMPIO
All’interno dell’Azienda sono depositati armi o ordigni che serviranno per distruggere luoghi particolarmente sensibili.

Art. 25 quater1: Pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili

In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è
commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote
e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per
una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di
un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi
dell’articolo 16, comma 3.
BREVE SPIEGAZIONE
La norma punisce i comportamenti o le pratiche mediche volte
a mutilare gli organi genitali femminili.
ESEMPIO
All’interno di una clinica privata vengono effettuate operazioni
volte a mutilare gli organi genitali femminili.

Art. 25 quinquies: Delitti contro la personalità
individuale

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I
del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a.
per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b.
per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi
al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater,1, e
600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
c.
per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,
600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, la
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma
1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi
dell’art. 16, comma 3.

BREVE SPIEGAZIONE
La norma punisce tutte le attività, compiute all’interno dell’Azienda, non rispettose della dignità e dei diritti di ogni singolo
individuo, nonché di ogni singolo lavoratore.
ESEMPIO
All’interno dell’Azienda le condizioni dell’orario e dell’ambiente
di lavoro non rispettano la normativa di riferimento, ad esempio, il luogo di lavoro non è a norma in materia di sicurezza sul
lavoro, al lavoratore non è garantito il riposo settimanale ecc..

Art. 25 sexies: Abusi di mercato

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1 il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità la
sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
BREVE SPIEGAZIONE
La norma punisce tutte le Società che ricoprendo un’importante quota di mercato ed essendo in possesso di informazioni
privilegiate le diffondono sul mercato, provocando drastiche
riduzioni di prezzo delle azioni della società e/o provocando
indebiti vantaggi a sé stessa.
Allo stesso modo è punito colui che per ricavarne guadagni
diffonde sul mercato informazioni false.
ESEMPIO
La Società diffonde sul mercato informazioni false circa la
commercializzare di un suo nuovo prodotto, così facendo le
proprie quotazioni azionarie aumentano in un lasso di tempo
molto breve, portando alla stessa un forte vantaggio. Le informazione fornite da questa però sono false, poiché non sussiste
alcun nuovo prodotto.

Art. 25 septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o
gravissime commesse con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2,
del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a
1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al
precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di
cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a
tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto
di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso
di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si
applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma
2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad
un anno.
3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma,
del codice penale, commesso con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote.
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.
ILLUSTRAZIONE DELLA NORMA
La norma punisce le Aziende, nelle quali si verificano infortuni
sul lavoro, dai quali ne deriva la morte (omicidio colposo) o una
lesione grave o gravissima, la quale è quantificabile con una
prognosi superiore ai 40 giorni.
ESEMPIO
All’interno dell’Azienda un lavoratore cadendo da un impalcatura si rompe la gamba, il medico gli rilascia il referto, nel quale
è prescritto l’astensione dal lavoro per 45 giorni.

Art. 25 octies: ricettazione riciclaggio e impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e
648 ter.1 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni
o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita
la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si
applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della
giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
BREVE SPIEGAZIONE
La norma è volta a punire le Aziende che all’interno delle loro attività utilizzano denaro proveniente da atti illeciti dolosi,
commessi da altri soggetti o dalla stessa azienda. La norma punisce anche l’acquisto e la vendita da parte dell’Azienda di beni
mobili provenienti da furti e rapine.
ESEMPIO
L’Azienda riceve un pagamento in contanti, a seguito del lavoro
svolto. Questo denaro deriva da attività illecita.
L’Azienda stipula un contratto di fornitura a condizioni economiche assai vantaggiose, i beni acquistati potrebbero, dato il
vantaggio economico ottenuto rispetto ai prezzi medi di mercato, derivare da delitto.

Art. 25 novies: Delitti in materia di violazione del
diritto d’autore

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli
171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter,
171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n.
633 del 1941.
BREVE SPIEGAZIONE
Il diritto d’autore identifica il soggetto/autore di un’opera
dell’ingegno a cui è riconosciuta la facoltà originaria esclusiva
di diffusione e sfruttamento, ed in ogni caso il diritto ad essere
indicato come tale anche quando abbia alienato le facoltà di
sfruttamento economico.
La norma punisce le attività dell’Azienda, che commercializza o diffonde agli utenti, prodotti privi di contrassegni volti a
certificare/identificare la loro idoneità ad essere regolarmente
commercializzati/diffusi sul mercati, nel rispetto del diritto del
loro autore.
ESEMPIO
L’Azienda utilizza supporti elettronici privi del sigillo di copyright.

Art. 25 decies: Induzione a non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità
giudiziaria
In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria
fino a cinquecento quote.
BREVE SPIEGAZIONE
Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa
di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o
a rendere dichiarazioni false la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
ESEMPIO
L’Azienda sottoposta a procedimento penale induce un suo
lavoratore a non rendere dichiarazioni sui fatti che hanno portato all’apertura del procedimento o lo induce a rilasciare al
giudice dichiarazioni false.

Art. 25 undecies: Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b. per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c. per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d. per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’art.452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e. per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f. per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g. per la violazione dell’articolo 733-bis, per la violazione
dell’articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
1.bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive previste dall’articolo
9, per un periodo non superiore ad un anno per il delitto di
cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per i reati di cui all’articolo 137:
1. per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13,
la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
2. per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo,
e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote.
b. per i reati di cui all’articolo 256:
1. per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo
periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2. per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
3. per la violazione del comma 3, secondo periodo, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
c. per i reati di cui all’articolo 257:
1. per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria
fino a duecentocinquanta quote;
2. per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria
da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d. per la violazione dell’articolo 258, comma 4, secondo
periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
e. per la violazione dell’articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
f. per il delitto di cui all’articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso
previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento
quote nel caso previsto dal comma 2;
g. per la violazione dell’articolo 260-bis, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e
terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto
dal comma 8,secondo periodo;
h. per la violazione dell’articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7
febbraio 1992, n. 150, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2,
e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b. per la violazione dell’articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecento cinquanta quote;
c. per i reati del codice penale richiamati dall’articolo 3-bis,
comma 1, della medesima legge n. 150del 1992, rispettivamente:
1. la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la
pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
2. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati
per cui è prevista la pena non superiore nel massimo
a due anni di reclusione;
3. la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote,
in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4.		la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento
quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall’articolo
3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica
all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202,si applicano all’ente le
seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per il reato di cui all’articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b. per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
c. per il reato di cui all’articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto
dall’articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere
a), n. 2), b), n. 3), e f ), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata
non superiore a sei mesi.
8. Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente
utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art.
16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
(1) Articolo inserito dall’articolo 2 del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.
(2) Articolo modificato dall’articolo 1 8 della L. 27 22 maggio 2015, nr.69 68 (modifica del comma 1. con inserimento delle lettere a), b), c), d), e) e inserimento comma 1.bis).

BREVE SPIEGAZIONE
La norma in generale è volta a punire tutti quei comportamenti che recano un danno o, anche solo, mettono in pericolo l’ambiente. Nello specifico sono contemplati: immissione in
atmosfera, nel suolo, nelle acque, gestione e raccolta di rifiuti pericolosi e non. Sono sanzionate tutte quelle aziende che
esercitano attività di smaltimento senza la prescritta autorizzazione. Inoltre la norma ha come obiettivo quello di punire
organizzazioni finalizzate al traffico illecito di rifiuti.
ESEMPIO
L’azienda immette in atmosfera sostanze pericolose senza aver
predisposto gli opportuni filtri o in violazione di quando prescritto dalla legge. Le aziende, per le quali la legge prevede la
presentazione del Mud/Sistri, che non adempiono. L’azienda
per lo smaltimento dei rifiuti si affida ad una società priva delle
prescritte autorizzazioni.

Art 25 duodecies: “Impiego di cittadini di paesi terzi
il cui soggiorno è irregolare”

“In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22,
comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 euro.”
BREVE SPIEGAZIONE
L’articolo richiama delle fattispecie di reato previste dal Codice
Penale che prevedono delle condizioni di particolare sfruttamento del lavoratore o i casi in cui l’ente occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato,
annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.
ESEMPIO
Il dipendente extracomunitario deve essere assunto dalla società, questa non controlla la regolarità del permesso di soggiorno, il quale poi si rivela scaduto o annullato.
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