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a cura di Antonio Gigliotti 

www.fiscal-focus.it  

 

N. 19 
 
FISCAL POINT 
L’approfondimento di qualità 

25.02.2011 

Responsabilità amministrativa:  

il sistema sanzionatorio        

I rischi per le società ad opera del D.Lgs 231/2001 

                                                     A cura di Carlo De Luca                      

Categoria Società  

Sottocategoria Responsabilità amministrative 

          
Al fine di fornire un quadro completo e al tempo stesso sintetico, delle sanzioni 

che possono essere comminate in sede giudiziale per quanto concerne gli illeciti 

amministrativi che dipendono da reato e sono contemplati dal Decreto 231/2001 

all’art. 9, possiamo distinguere le seguenti categorie: 

1. sanzioni pecuniarie; 

2. sanzioni interdittive; 

3. confisca;  

4. pubblicazione della sentenza. 

L’intero sistema del D.Lgs. 231/2001 trova nell’incisività dell’impianto sanzionatorio la sua 

portata innovativa. Trattasi di un sistema "essenzialmente binario" , in cui le sanzioni 

pecuniarie hanno il carattere della indefettibilità, mentre quelle interdittive sono applicabili 

"solo nei casi di particolare gravità". Proprio queste ultime possiedono una maggiore efficacia 

deterrente rispetto alla commissione dei reati-presupposto, in quanto possono ripercuotersi 

gravemente sull’attività d’impresa fino a comprometterne la stessa sopravvivenza. In alcuni 

casi, poi, al fine di scongiurare impatti negativi sull’occupazione e disservizi per gli utenti, vi è 

la possibilità che in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, l'attività dell'ente continui 

ad essere svolta da parte di un commissario giudiziale, chiamato innanzitutto a curare 

l’adozione del modello organizzativo. Infine, non va trascurato l’impatto negativo in termini 

economici e di immagine della comminazione delle sanzioni accessorie: confisca e 

pubblicazione della sentenza di condanna. 

Le sanzioni: 
tipologia e 
disciplina 
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Questo tipo di sanzione (art. 10) viene applicata sempre, in relazione ad ogni 

illecito amministrativo dipendente da reato; la sua quantificazione avviene 

attraverso un meccanismo c.d. "per quote", il cui numero è compreso tra 

cento e mille. Il valore di ogni quota, invece, può variare da un minimo di € 

250,23 ad un massimo di € 1.549,37.  

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero 

delle quote tenendo conto dei seguenti elementi: 

1. gravità del fatto; 

2. grado della responsabilità dell’ente; 

3. attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per 

prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 

 

Per ciò che concerne la definizione dell’importo di ogni quota, ci si affida alla 

discrezionalità del giudice, il quale valuta anche le condizioni patrimoniali ed 

economiche in cui versa l’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione 

(art. 11, comma 2) evitando eccessi rigoristici o, di converso, l’irrogazione di una 

sanzione assolutamente non congrua rispetto alla ragguardevole consistenza 

finanziaria dell’ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          SISTEMA SANZIONATORIO EX D. LGS. 231/2001 

Sanzione 

pecunaria 

Sanzione 

interdittiva 

Confisca del prezzo o 

del profitto 

Pubblicazione della 

sentenza di condanna 

Le sanzioni 
pecunarie 

Determinazione 
sanzione 
pecuniaria 

Numero di quote 

 (min 100 - max 1000) 

Importo singola quota  

(min 250 - max 1.549)  

� Gravità del fatto 

� Grado di responsabilità dell'ente 

� Condotte preventive o riparatorie 

Condizioni patrimoniali ed 

economiche dell'ente 
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Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, in base all’art. 13 D. Lgs. 231/2001, 

esse vengono comminate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ed in relazione ai 

reati per i quali sono espressamente previste. Tali provvedimenti possono 

paralizzare l’attività dell’ente e/o condizionarla attraverso la limitazione della 

capacità negoziale o la sottrazione di risorse; la loro applicazione avviene solo se 

ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

 

� se l’ente ha tratto dall’illecito un profitto di rilevante entità e il reato è stato 

commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti 

all’altrui direzione (quando la commissione del reato è stata determinata o 

agevolata da gravi carenze organizzative); 

� in caso di reiterazione degli illeciti. 

 

Il catalogo delle misure interdittive è previsto al comma 2 dell’art.9 del Decreto, 

e contempla solo cinque delle sei figure previste all’art. 11 lettera L) della legge 

delega. Non risulta infatti richiamata la “chiusura definitiva dello stabilimento” 

poiché la sua applicazione avrebbe dovuto riguardare essenzialmente quei reati 

(quelli ambientali in modo particolare) che non si è ritenuto di dover 

comprendere nella stesura originaria del Decreto. Esse sono:  

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; 

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale 

revoca di quelli già concessi; 

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Per quanto attiene l'efficacia temporale, il decreto distingue tra sanzioni 

interdittive temporanee e definitive (art. 16). Presupposti per l'applicazione di 

tali sanzioni  in via definitiva sono: 

 

• che l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità; 

• che sia stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla 

sanzione dell'interdizione temporanea.  

 

 

 

Le sanzioni 
interdittive 
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Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce 

l’illecito dell’ente. Anche in questo caso la determinazione del tipo e della durata 

della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà 

innanzitutto seguire i criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni 

pecuniarie, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti 

simili a quello commesso (art. 14).  

Infine, va sottolineato che tale sanzione non si applica nel caso di danno di 

particolare tenuità e di interesse prevalente di terzi. 

 

A questo punto. è opportuno, analizzare la possibilità che, in luogo 

dell'applicazione della sanzione interdittiva, l'attività dell'ente continui ad essere 

svolta da parte di un commissario giudiziale (art. 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il commissario, nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, "cura 

l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo 

idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 15, comma 3). 

L’ultima osservazione da farsi concerne il comma 4 dell’art. 15, ove si dispone 

che, in caso di commissariamento dell’ente, il profitto derivante dalla 

continuazione dell’attività venga comunque confiscato. Come puntualizzato nella 

Relazione al D. Lgs. 231, la confisca enfatizza il valore punitivo dello stesso 

commissariamento, concepito come “sanzione sostitutiva” all’interdizione; 

sarebbe illogico,  infatti, dare all’ente la possibilità di “ricavare un profitto dalla 

mancata interruzione di un’attività che, se non avesse avuto ad oggetto un 

pubblico servizio (o non avesse creato problemi occupazionali) sarebbe stata 

interdetta”. 

Le sanzioni 
interdittive e 
commissario 

giudiziale 

         Almeno una 

Nomina commissario 
giudiziale: condizioni 

 

L’attività interdetta è un pubblico 

servizio la cui interruzione potrebbe 

provocare un “grave pregiudizio 

alla collettività” 

 

L’interruzione dell’attività avrebbe 

pesanti ripercussioni sui livelli 

occupazionali 
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Tra i casi più noti di nomina del commissario giudiziale figura quello relativo al 

Gruppo I.V.R.I.: il GIP di Milano, con ordinanza del 20/09/2004, ha ravvisato 

l'esistenza dei presupposti dell'applicazione di una misura interdittiva 

d'interruzione dell'attività in seguito all'accertamento del reato di corruzione per 

l'ottenimento di appalti di vigilanza e custodia. Tuttavia, poiché le società 

operative del gruppo disponevano di un elevato numero di dipendenti i quali, in 

qualità di guardie giurate spesso addette alla sicurezza di installazioni pubbliche, 

svolgevano un servizio di pubblica necessità la cui interruzione avrebbe potuto 

provocare un evidente grave pregiudizio alla collettività, il GIP ha ritenuto 

opportuno sostituire la comminazione della sanzione interdittiva con la nomina di 

un commissario giudiziale per un anno. Tale nomina ha interessato sia le società 

operative che la holding capogruppo. 

 

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca, destinata a sottrarre 

all’ente il prezzo o il profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere 

restituita al danneggiato (art. 19, comma 1).  

Laddove il recupero materiale del prezzo o del profitto non sia possibile, la norma 

dispone la confisca c.d. per equivalente, avente ad oggetto somme di denaro, 

beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. 

A tal proposito, una interessantissima sentenza (Cass. Pen., Sez. Un., Sent. 

02/07/2008, n. 26654) ha affrontato il delicato tema dell’identificazione della 

nozione di “profitto confiscabile”, affermando che: “il profitto del reato nel 

sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto nei confronti dell’ente 

collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata 

derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto 

dell’effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell’ambito del 

rapporto sinallagmatico con l’ente”. 

 

Oltre alle misure appena analizzate, il Tribunale può disporre, una sola volta, la 

pubblicazione della sentenza di condanna, peraltro a spese dell’ente, su uno 

o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, ovvero per affissione nel 

Comune in cui è ubicata la sede principale dell’ente.  

L’applicazione della sanzione è facoltativa e la relativa scelta è rimessa al 

giudice. Tale misura può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti 

dell’ente sia applicata una sanzione interdittiva, ovvero nelle ipotesi di maggiore 

gravità. 

Le sanzioni 
accessorie: la 

confisca 

Le sanzioni 
accessorie: 

pubblicazione 
della sentenza 

di condanna 
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Ancorché considerata accessoria e residuale, la portata afflittiva di tale sanzione 

non va trascurata. Infatti, la ricaduta negativa in termini di immagine e di 

percezione esterna che potrebbe avere la pubblicazione della sentenza per l'ente 

responsabile, è senz'altro non di poco conto e avrà ripercussioni dirette 

sull'attività dell’organizzazione sia dal punto di vista economico (es. riduzione 

commesse) che finanziario (es. riduzione giorni dilazione fornitori). 

In ultima analisi, come si evince dalle considerazioni sopra riportate, il sistema 

sanzionatorio in oggetto privilegia gli aspetti preventivi piuttosto che quelli 

repressivi, imponendo l’adozione dei Modelli di Organizzazione come unico ed 

efficace strumento per evitare conseguenze dannose alla propria società. 

Si può affermare che, mentre le sanzioni pecuniarie colpiscono il profilo statico di 

una società, cioè il suo patrimonio, le misure interdittive mirano invece al suo 

apparato funzionale, cioè alla prospettiva dell’attività economica configurandosi 

senza dubbio come una minaccia più rilevante, in grado di compromettere la vita 

economica dell'ente in maniera profonda ed incisiva. 

 

 

Vi riportiamo qui di seguito gli approfondimenti inviati in materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riproduzione riservata - 

Point  
D.Lgs 231/2001 

N. Fiscal Point Titolo Data invio 

1 15 
Responsabilità Amministrativa: aspetti 

generali e criticità 
14.02.2011 

2 19 
Responsabilità amministrativa: il 

sistema sanzionatorio        
25.02.2011 


