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Sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato : 

 

 Art.  

Sanzione pecuniaria 9 

10 

11 

12 

Si applica per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.  

 Viene applicata per quote (non meno di 100 – non più di 1000) il cui importo varia da 258 €  a 1.549 €.  

 Il numero delle quote viene determinato dal giudice in base a: gravità del fatto, grado di responsabilità dell’ente, attività 
svolta per eliminare/attenuare le conseguenze del fatto nonché prevenire ulteriori illeciti. 

 L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della 
sanzione. 

 Riduzioni della sanzione pecuniaria sono previste in casi specifici (art. 12) 

Sanzioni interdittive 9 

13 

14 

16 

17 

a. interdizione dall’esercizio dell’attività; 

b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;  

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 

d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; 

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 Si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti 
condizioni: 

1. l’ente ha tratto dal reato profitto di rilevante entità e reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti 
sottoposti all’altrui direzione quando commissione del reato determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 

2. caso di reiterazione degli illeciti. 

 Hanno durata da 3 mesi a 2 anni. 

 Hanno oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito. 

 Il giudice determina tipo e durata tenendo conto dell’idoneità  a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. 

 Possono essere applicate congiuntamente. 

 L’interdizione all’esercizio dell’attività si applica quando le altre sanzioni risultano inadeguate 

 In particolari situazioni è prevista l’applicazione in via definitiva dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e del divieto 
di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 16). 

 Le sanzioni interdittive non si applicano quando l’ente, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, risarcisce 
integralmente il danno, elimina le conseguenze dannose del reato, adotta un adeguato MOG tale da rimuovere le carenze 
organizzative alla base del reato e prevenirne la commissione, mette a disposizione il profitto conseguito ai fini della 
confisca (art. 17). 

Pubblicazione sentenza 18 Può essere disposta quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione interdittiva. 

Confisca 19 È sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato. 
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Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazione pubbliche e frode informatica 
in danno dello Stato o di un ente pubblico: 

 

Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

316 bis Malversazione a danno dello 
Stato 

1. 100 – 500  (25.800 - 774.500) 

2. 200 – 600  (51.600 - 929.400)  

se profitto di rilevante entità o 
danno particolarmente grave 

Da tre mesi a due anni: (c,d,e) 

c. divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

316 ter Indebita percezione di 
erogazioni ai danni dello Stato 

640  

comma 2, 
n.1 

Truffa ai danni dello Stato 

640 bis Truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni 
pubbliche 

640 ter Frode informatica 
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Art. 24-  – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati:  

 

Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

615-ter Accesso abusivo a sistema 
informatico o telematico 

100 – 500  (25.800 - 774.500) 

 

Da tre mesi a due anni: (a,b,e) 

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

b) sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito; 

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

617-quater Intercettazione, impedimento 
o interruzione illecita di 
comunicazioni informatiche o 
telematiche 

617-
quinquies 

 

Installazione di 
apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche 

635-bis Danneggiamento di 
informazioni, dati e 
programmi informatici 

635-ter Danneggiamento di 

informazioni, dati e 
programmi informatici 
utilizzati dallo Stato o da altro 

ente pubblico o comunque di 
pubblica utilità 

635-quater Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici 

635-
quinquies 

Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici di 
pubblica utilità 

615-quater Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici 

100 – 300 (25.800 - 464.700) Da tre mesi a due anni: (b,e) 

b) sospensione/revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito; 

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

615-
quinquies 

Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici di 
pubblica utilità 
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491-bis Documenti informatici 100 – 400 (25.800 - 619.600) 

salvo quanto previsto 
dall'articolo 24 del D Lgs 

231/01 per i casi di frode 
informatica in danno dello 
Stato o di altro ente pubblico 

Da tre mesi a due anni: (c,d,e) 

c. divieto di contrattare con la PA, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

640-
quinquies 

Frode informatica del soggetto 
che presta servizi di 
certificazione di firma 
elettronica 

 

 

 

 

Art. 24-ter – Delitti di criminalità organizzata 

 

Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

416, comma 
6 

Associazione per delinquere 

(Se l'associazione è diretta a 
commettere taluno dei 
delitti di cui agli articoli 
600, 601 e 602, nonché 
all’articolo 12, comma 3-bis, 
del testo unico delle 
disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione 
e norme sulla condizione 
dello straniero, di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286) 

400 – 1.000 (103.200 – 1.549.000) 

 

Da uno a due anni: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che 
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 

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, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio 
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3. 

416-bis Associazioni di tipo mafioso 
anche straniere 

416-ter Scambio elettorale politico-
mafioso 

http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00003723+o+05AC00003715+o+05AC00003714&
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00003723+o+05AC00003715+o+05AC00003714&
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00004308&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123293
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000123293
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630 Sequestro di persona a scopo 
di rapina o di estorsione 

74 DPR 
309.1990 

Associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope 

416, comma 
6 

Associazione per delinquere 300 – 800 (77.400 – 1.239.200) 

art 407, c. 2, 
lett  a), n. 5) 
cpp 

armi da guerra, esplosivi, armi 
clandestine etc 

 

 

Art. 10 L. 146/2006 – Reati transnazionali: 

La legge n. 146/2006 individua, all’art. 10, alcuni reati-presupposto, cui ricollega -al di fuori del corpus del d .lgs. 231/2001 e non richiamati nel medesimo- una responsabilità 
amministrativa.  Solo per analogia (parziale) della materia considerata l’art. 10 è da noi trattato a questo punto dell’Allegato 2 alle Linee guida, vale a dire dopo l’art. 24-ter (Delitti di 
criminalità organizzata) del decreto medesimo. 

 

Articolo Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

416 cp Associazione per 
delinquere 

400 – 1000 (103.400 – 1.549.000) Da uno a due anni: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

416-bis cp Associazione di tipo 
mafioso 

291-quater 
D.P.R. 43/1973 

Associazione per 
delinquere finalizzata 
al contrabbando di 
tabacchi lavorati 
esteri 

74 D.P.R. 
309/1990 

Associazione 
finalizzata al traffico 
illecito di sostanze 
stupefacenti o 
psicotrope 
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Articolo Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti reati si 
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (ai sensi dell’articolo 16 comma 3). 

648-bis cp 
(abrogato da 
art 64 D. Lgs 
231/2007) 

Riciclaggio 200 – 800 (51.600 - 1.239.200) Da tre mesi a due anni: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

648-ter cp 
(abrogato da 
art 64 D. Lgs 
231/2007) 

Impiego di denaro, 
beni o utilità di 
provenienza illecita 

12 comma 3, 3-
bis, 3 ter e 5 
D.Lgs. 
286/1998 

Disposizioni contro le 
immigrazioni 
clandestine 

200 – 1000 (51.600 - 1.549.000) Da tre mesi a due anni: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

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

100 – 500 (25.800 – 774.500) Non previste 

378 c.p. Favoreggiamento 
personale 
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Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione: 

 

Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote 
(euro) 

Sanzioni interdittive 

318 Corruzione per un atto di 
ufficio 

100 – 200  (25.800 - 309.800) Non previste 

321 Pene per il corruttore 

322  

commi 1 e 3 

Istigazione alla corruzione 
(ipotesi più lievi) 

319 Corruzione per atto 
contrario ai doveri di 
ufficio 

200 – 600  (51.600 - 929.400) Da uno a due anni: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

319 ter 

comma 1 

Corruzione in atti 
giudiziari (ipotesi più lievi) 

321 Pene per il corruttore 

322  

commi 2 e 4 

Istigazione alla corruzione 
(ipotesi più gravi) 

317  Concussione 300 – 800  (77.400 - 
1.239.200) 

Da uno a due anni: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

319 aggravato 
da 319 bis 

Corruzione per atto 
contrario ai doveri di 
ufficio (aggravato) 

319 ter 

comma 2 

Corruzione in atti 
giudiziari (ipotesi più 
gravi) 

319 quater 

 

Induzione indebita a dare o 
promettere utilità 

321 Pene per il corruttore 
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Art. 25- bis – Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (OK): 

 

Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

453 Falsificazione di monete, 
spendita e introduzione 
nello Stato, previo 
concerto, di monete 
falsificate 

300 – 800  (77.400 – 1.239.200) Da 3 mesi a 1 anno: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

454 Alterazione di monete 100 – 500  (25.800 – 774.500) Da 3 mesi a 1 anno: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

460 Contraffazione di carta 
filigranata in uso per la 
fabbricazione di carte di 
pubblico credito o di 
valori di bollo 

461 Fabbricazione o 
detenzione di filigrane o 
di strumenti destinati 
alla falsificazione di 
monete, di valori di 
bollo o di carta 
filigranata   

457 Spendita di monete 
falsificate ricevute in 
buona fede 

100 – 200  (25.800 – 309.800) Non previste 

464 comma 2 Uso di valori di bollo 
contraffatti o alterati 
ricevuti in buona fede 
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Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

464 comma 1 Uso di valori di bollo 
contraffatti o alterati 

100 – 300 (25.800 – 464.700)  

455 Spendita e introduzione 
nello Stato, senza 
concerto, di monete 
falsificate 

300 – 800  (77.400 – 1.239.200) 
ridotte da 1/3 a 1/2 in 
relazione a  

art. 453 cp. (falsificazione di 
monete) 

 

100 – 500  (25.800 – 774.500) 

ridotte da 1/3 a 1/2 in 
relazione a  

art. 454 cp. (alterazione di 
monete) 

Da 3 mesi a 1 anno: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

459 Falsificazione di valori 
di bollo, introduzione 
nello Stato, acquisto, 
detenzione o messa in 
circolazione di valori di 
bollo falsificati 

Sanzioni pecuniarie previste in 
relazione agli art. 453, 455, 457, 
464 ridotte di 1/3 

Da 3 mesi a 1 anno: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

473 Contraffazione, 
alterazione o uso di 
marchio segni distintivi 
ovvero di brevetti, 
modelli e disegni 

100 – 500  (25.800 – 774.500) Da 3 mesi a 1 anno: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

divieto di pubblicizzare beni o servizi 

474 Introduzione nello Stato 
e commercio di prodotti 
con segni falsi 
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Art. 25  bis.1 – Delitti contro l’industria e il commercio 

  

Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

513 Turbata libertà 
dell'industria o del 
commercio 

100 – 500  (25.800 – 774.500) Non previste 

515 Frode nell'esercizio del 
commercio 

516 Vendita di sostanze 
alimentari non genuine 
come genuine 

517 Vendita di prodotti 
industriali con segni 
mendaci 

517-ter Fabbricazione e 
commercio di beni 
realizzati usurpando 
titoli di proprietà 
industriale 

517-quater Contraffazione di 
indicazioni geografiche 
o denominazioni di 
origine dei prodotti  

agroalimentari 

513-bis Illecita concorrenza con 
minaccia o violenza 

100 – 800 (25.800 – 1.239.200) Da 3 mesi a 1 anno: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

divieto di pubblicizzare beni o servizi 

514 Frodi contro le industrie 
nazionali 
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Art. 25- ter – Reati societari: 

 

Articolo cc Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) 

2621 False comunicazioni sociali 200 – 300 (51.600 – 464.700) 

2622 c. 1 False comunicazioni sociali in danno di soci e creditori 300 – 660 (77.400 – 1.022.340) 

2622 c. 3 False comunicazioni sociali in danno di soci e creditori  400 – 800 (103.200 – 1.239.200) 

2623 c. 1 
(abrogato) 

Falso in prospetto 200 – 260 (51.600 – 402.740) 

2623 c. 2 
(abrogato) 

Falso in prospetto 400 – 670 (103.200 – 1.037.830) 

2624 c. 1 
(abrogato) 

Falsità nelle relazioni e comunicazioni della società di revisione 200 – 260 (51.600 – 402.740) 

2624 c. 2 
(abrogato) 

Falsità nelle relazioni e comunicazioni della società di revisione 400 – 800 (103.200 – 1.239.200) 

2625 c. 2 Impedito controllo 200 – 360 (51.600 – 557.640) 

2626 Indebita restituzione dei conferimenti 200 – 360 (51.600 – 557.640) 

2632 Formazione fittizia del capitale 200 – 360 (51.600 – 557.640) 

2627 Illegale ripartizione di utili e riserve 200 – 260 (51.600 – 402.740) 

2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 200 – 360 (51.600 – 557.640) 

2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori 300 – 660 (77.400 – 1.022.340) 

2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 300 – 660 (77.400 – 1.022.340) 

2636 Illecita influenza sull’assemblea 300 – 660 (77.400 – 1.022.340) 

2637 Aggiotaggio 400 – 1000 (103.200 – 1.549.000) 
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2629 bis Omessa comunicazione del conflitto d'interessi 400 – 1000 (103.200 – 1.549.000) 

2638 c. 1, 2 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di controllo 400 – 800 (103.200 – 1.239.200) 

2635 Corruzione tra privati 200 – 400 (51.600 – 619.600) 

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 



 

D. Lgs. 231/01 - Codice di comportamento ANAV  Allegato 2   Copyright maggio 2014 Pagina 14 di 27  ANAV, ANCIS, ASSOLOMBARDA - Gruppo Trasporti 

 

Art. 25-quater – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (OK): 

 

Rientrano nel campo di applicazione tutti i delitti aventi finalità di terrorismo o eversione dell’ordine pubblico previsti dal codice penale (artt. 270, 270-bis, 270-ter, 
270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280, 280-bis, 289-bis, 302, 304, 305, 306, 307) e dalle leggi speciali (D.Lgs. 109/2007, D. Lgs. 231/2007) nonché delitti comunque 
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. 

 

Tipologia di reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

Delitti puniti con la pena della 
reclusione inferiore a dieci anni 

200 – 700 (51.600 -  1.084.300) Da uno a due anni: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

Delitti puniti con la pena della 
reclusione non inferiore a dieci anni o 
con l’ergastolo 

400 – 1000 (103.200 – 1.549.000) 

 

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti reati si 
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (ai sensi dell’articolo 16 comma 3). 
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Art. 25-quater 1 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (ha senso inserirlo?): 

 

Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

583-bis Pratiche di mutilazione 
degli organi genitali 
femminili 

300 – 700 (77.400 – 1.084.300) Da uno a due anni: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 

Nel caso si tratti di ente privato accreditato l’accreditamento viene revocato. 

 

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti reati si 
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (ai sensi dell’articolo 16 comma 3).  



 

D. Lgs. 231/01 - Codice di comportamento ANAV  Allegato 2   Copyright maggio 2014 Pagina 16 di 27  ANAV, ANCIS, ASSOLOMBARDA - Gruppo Trasporti 

Art. 25-quinquies – Delitti contro la personalità individuale (OK): 

 

Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

600 Riduzione in schiavitù 400 – 1000 (103.400 – 1.549.000) Da uno a due anni: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

601 Tratta e commercio di 
schiavi 

602 Alienazione e acquisto di 
schiavi 

600-bis  

comma 1 

Prostituzione minorile 300 – 800 (77.400 – 1.239.200) Da uno a due anni: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

600-ter  

comma 1, 2 

Pornografia minorile 

600-
quinquies 

Iniziative turistiche volte 
allo sfruttamento della 
prostituzione minorile 

600-bis 

comma 2 

Prostituzione minorile 200 – 700 (51.600 – 1.084.300) Non previste 

600-ter 

comma 3, 4 

Pornografia minorile 

600-quater Detenzione di materiale 
pornografico 

 

Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti reati si 
applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (ai sensi dell’articolo 16 comma 3). 
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Art. 25-sexies – Abusi di mercato: 

 

Articolo D.Lgs. 24-
2-1998 n. 58 

Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

184 Abuso di informazioni 
privilegiate 

400 – 1000 (103.200 – 1.549.000) Non previste 

185 Manipolazione del mercato 

 

 

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale 
prodotto o profitto. 
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Art. 25-septies – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro 

  

Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

589 

(in 
violazione 
art 55  c. 2 
del D. Lgs 
attuativo L. 
123/2007 in 
materia di 
salute e 
sicurezza) 

Omicidio colposo 1000 (1.549.000) Da tre mesi ad un anno: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

589 

(in 
violazione 
norme a 
tutela salute 
e sicurezza 
sul lavoro) 

Omicidio colposo 250 – 500 (64.500 – 774.500) Da tre mesi ad un anno: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

590, comma 3 
(in 
violazione 
norme a 
tutela salute 
e sicurezza 
sul lavoro) 

Lesione personali 
colpose 

100 – 250 (25.800 – 387.250) Da tre mesi a sei mesi: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 
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Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

  

Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

648 Ricettazione 200 – 800 (51.600 – 1.239.200) 

 

Se il denaro, i beni o le altre 
utilità provengono da delitto 
per il quale è stata stabilita la 
pena della reclusione superiore 
nel massimo a 5 anni: 

400 – 1000 (103.200 – 1.549.000) 

Da tre mesi a sei mesi: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

648-bis Riciclaggio 

648-ter Impiego di denaro, beni 
o utilità di provenienza 
illecita 
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Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto di autore 

  

Articolo L. 
633.1941 

Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

171, comma 
1, lettera a-
bis, e comma 
3  

Mettere a disposizione 
del pubblico, senza 
averne diritto, un’opera 
dell’ingegno protetta 

100 – 500 (25.800 – 774.500) Da tre mesi ad un anno: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 

Resta fermo quanto previsto dall’art 174-quinquies della L. 633/1941. 

171 bis Duplicazione di 
programmi 

171-ter Diffusione abusiva di 
opere dell’ingegno 

171-septies Produttori o importatori 
di supporti non soggetti 
a contrassegno SIAE 

171-octies Apparati atti alla 
decodificazione di 
trasmissioni audiovisive 
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Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

  

Articolo cp Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

377-bis Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni 
mendaci all'autorità 
giudiziaria 

100 – 500 (25.800 – 774.500) Non previste 
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Art. 25-undecies – Reati ambientali 

  

Articolo  Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

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

100 – 200 (25.800 – 309.800) Non previste 

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

150 – 250 (38.700 – 387.250) 

137 commi 3, 
5 primo 
periodo e 13 
D.Lgs. 
152/2006 

Scarico di acque reflue 
industriali 

150 – 250 (38.700 – 387.250)  

137 commi 2, 
5 secondo 
periodo e 11 
D.Lgs. 
152/2006 

Scarico di acque reflue 
industriali 

200 – 300 (51.600 – 464.700) Da tre a sei mesi: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 

256 commi 1 
lettera a) e 6 
primo perido 
D.Lgs. 
152/2006 

Attività di gestione 
di rifiuti non 
autorizzata 

100 – 250 (25.800 – 387.250) 

Ridotto della metà nel caso di 
commissione del reato previsto 
dall’art 256, comma 4, D. Lgs. 
152/2006 
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256 commi 1 
lettera b), 3, 
primo 
periodo, e  5 
D.Lgs. 
152/2006 

Attività di gestione 
di rifiuti non 
autorizzata 

150 – 250 (38.700 – 387.250) 

Ridotto della metà nel caso di 
commissione del reato previsto 
dall’art. 256, comma 4, D. Lgs. 
152/2006 

 

256 comma 3, 
secondo 
periodo 
D.Lgs. 
152/2006 

Attività di gestione 
di rifiuti non 
autorizzata 

200 – 300 (51.600 – 464.700) 

Ridotto della metà nel caso di 
commissione del reato previsto 
dall’art. 256, comma 4, D. Lgs. 
152/2006 

Da tre a sei mesi: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 

257 comma 1 
D.Lgs. 
152/2006 

Bonifica dei siti 100 – 250 (25.800 – 387.250)  

257 comma 2 
D.Lgs. 
152/2006 

Bonifica dei siti 150 – 250 (38.700 – 387.250)  

259 comma 1 
D.Lgs. 
152/2006 

Traffico illecito di 
rifiuti 

150 – 250 (38.700 – 387.250)  

260 comma 1 
D.Lgs. 
152/2006 

Attività organizzate 
per il traffico di 
rifiuti 

300 – 500 (77.400 – 774.500) Da tre a sei mesi: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
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260 comma 2 
D.Lgs. 
152/2006 

Attività organizzate 
per il traffico di 
rifiuti 

400 – 800 (103.200 – 1.239.200) funzionali alla commissione dell’illecito  

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 

260-bis 
comma 6 e 7, 
secondo e 
terzo 
periodo, e 8, 
primo 
periodo 
D.Lgs. 
152/2006 

Sistema informatico 
di controllo della 
tracciabilità dei 
rifiuti 

150 – 250 (38.700 – 387.250)  

260-bis 
comma 8, 
secondo 
periodo 
D.Lgs. 
152/2006 

Sistema informatico 
di controllo della 
tracciabilità dei 
rifiuti 

200 – 300 (51.600 – 464.700)  

279 comma 5 
D.Lgs. 
152/2006 

Emissioni in atmosfera 100 – 250 (25.800 – 387.250)  

1 comma 1, 2, 
commi 1 e 2, 
e 6, comma 4 
D.Lgs. 
150/1992 

Specie animali e vegetali 
in via di estinzione 

100 – 250 (25.800 – 387.250)  

1 comma 2, 
D.Lgs. 
150/1992 

Specie animali e vegetali 
in via di estinzione 

150 – 250 (38.700 – 387.250)  
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3-bis comma 
1, D.Lgs. 
150/1992 

falsificazione o 
alterazione di 
documenti 

100 – 250 (25.800 – 387.250) per 
reati cui è prevista la pena non 
superiore nel massimo ad un 
anno di reclusione; 

150 – 250 (38.700 – 387.250) per 
reati cui è prevista la pena non 
superiore nel massimo a due 
anni di reclusione; 

200 – 300 (51.600 – 464.700) per 
reati cui è prevista la pena non 
superiore nel massimo a tre 
anni di reclusione; 

300 – 500 (77.400 – 774.500) per 
reati cui è prevista la pena 
superiore nel massimo a tre 
anni di reclusione; 

 

3 comma 6, 
D.Lgs. 
549/1993 

Cessazione e 
riduzione 
dell’impegno delle 
sostanze lesive 

150 – 250 (38.700 – 387.250)  

9 comma 1, 
D.Lgs. 
202/2007 

Inquinamento 
colposo 

100 – 250 (25.800 – 387.250)  

8 comma 1, e 
9, comma 2 
D.Lgs. 
202/2007 

Inquinamento 
doloso 

150 – 250 (38.700 – 387.250) Da tre a sei mesi: (a,b,c,d,e) 

a. interdizione all’esercizio dell’attività 

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

c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di un pubblico servizio 

d. esclusione\revoca agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi  

e. divieto di pubblicizzare beni o servizi 

 

8 comma 2 
D.Lgs. 
202/2007 

Inquinamento 
doloso 

200 – 300 (51.600 – 464.700) 
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Se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 
260 del D. Lgs. 152/2006 e all’art. 8 D. Lgs 202/2007 si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività (ai sensi dell’articolo 16 comma 3). 
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Art. 25-duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

  

Articolo Reato Sanzioni pecuniarie: quote (euro) Sanzioni interdittive 

22 comma 
12-bis D. Lgs. 
286/1998 

Lavoro subordinato a 
tempo determinato e 
indeterminato 

100 – 200 (25.800 – 309.800) 
entro il limite di 150.000 

Non previste 

 

 


