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Le sanzioni interdittive si applicano soltanto in relazione ai reati-presupposto 
per i quali sono espressamente previste. In particolare: 

■ ai reati contro o nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 
e 25 Decreto 231); • 

■ ai reati informatici (art. 24-bis Decreto 231); 
■ ai delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter Decreto 231); 
■ a taluni Reati contro la fede pubblica quali la falsità in moneta (art. 25- 

bis Decreto 231); 
■ ai delitti di illecita concorrenza e frode contro le industrie nazionali 

(art. 25-bis.l Decreto 231); 
■ reati societari (art. 25 ter decreto 231) 
■ ai delitti in materia di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico 

(art. 25-quater Decreto 231); 
■ ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies Decreto 

231); 
■ ai reati di omicidio colposo e di lesioni gravi e gravissime (art. 25-

septies Decreto 231); 
■ ai reati di ricettazione, riciclaggio e autoririclaggio (art. 25-octies 

Decreto 231); 
■ a talune fattispecie di reati ambientali (art. 25-undccies Decreto 231). 

Le sanzioni interdittive possono essere applicate purché ricorra una delle 
seguenti condizioni: 

■  rilevante entità del profitto a favore dell’ente e commissione del reato 
da parte 

 di soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti allorché, 
però, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi 
carenze organizzative; 

■ reiterazione degli illeciti che si verifica allorché l’ente - già condannato 
in via definitiva almeno una volta per illecito amministrativo 
dipendente da reato  ne commetta un altro nei cinque anni successivi 
alla precedente condanna definitiva. 

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo 
conto della idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello 
commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14 commi 1 e 3 
Decreto 231). 

Le sanzioni della interdizione dall’esercizio della attività, del divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o 
servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. 

Inoltre, con riferimento alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con 
la Pubblica Amministrazione, tale divieto può essere limitato a specifici e determinati 
tipi di contratto ovvero a determinate amministrazioni. 

Si segnala, infine, che in luogo della irrogazione della sanzione interdittiva 
che determini la interruzione della attività dell’ente, il Giudice può disporre la 
prosecuzione della attività da parte di un Commissario giudiziale nominato dallo 
stesso Giudice, ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 Decreto 231, per un periodo 
pari alla durata della sanzione che sarebbe stata applicata. 

La sostituzione della sanzione interdittiva con la nomina del Commissario 
giudiziale può realizzarsi allorché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 

■ che l’ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità 
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organizzazione o nella attività dell’ente ovvero siano rilevate violazioni e 
inosservanze alle prescrizioni del modello medesimo. 

A tal fíne l’ente deve prevedere e concretamente attuare un sistema di controllo 
interno e disciplinare idoneo a individuare e sanzionare tutte le eventuali inosservanze e 
violazioni delle disposizioni previste e contenute nel Modello sì da garantirne la effettività 
e la serietà. 
In considerazione del disposto della L.179/17 art 2, inoltre, a corollario della garanzia 
dell’osservanza dei precetti del MOG, lo stesso deve prevedere anche l’istituzione di uno 
o più canali che consentano ad apicali e sottoposti (art. 5,co1 letta)e b)  D.Lvo231) - 
quindi a tutti coloro che esercitano funzioni amministrative e direzione dell’Ente ed ai 
dipendenti - di effettuare segnalazioni ‘circostanziate’ di condotte illecite, rilevanti ai fini 
del decreto e fondate su elementi di fatto ‘precisi e concordanti”, o di violazioni del 
modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza ‘in 
ragione delle funzioni svolte’. I canali devono garantire la riservatezza sull’identità del 
segnalante nella gestione della segnalazione (comma 2 lett. a). Inoltre, il Modello dovrà 
espressamente prevedere l’istituzione di un canale alternativo di segnalazione che, 
attraverso modalità informatiche, sia idoneo a garantire la riservatezza sull’identità del 
segnalante (lett b). Il MO deve prevedere, poi,  il divieto di atti di ritorsione o 
discriminatori, per motivi collegati alla segnalazione (lett. c) denunciabili all’Ispettorato 
del lavoro (comma 2 ter). Ed infine  (lett d) il MOG deve introdurre, nel sistema 
disciplinare, di cui appresso, delle sanzioni  specifiche sia per chi viola le misure di tutela 
del segnalante e sia per chi con dolo o colpa grave abbia effettuato la segnalazione poi 
risultata infondata. Il legislatore, infatti, ha previsto (art6 co 2 quater) che il 
licenziamento, irrogato a fini ritorsivi o discriminatori, è nullo di diritto e che altresì nulli 
sono il mutamento delle mansioni, nonché demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, 
irrogazione di sanzioni disciplinari o altra misura organizzativa avente effetti negativi 
nei confronti del segnalante, con inversione dell’onere probatorio in merito al fatto che 
il provvedimento sia stato adottato dall’Ente in base a ragioni estranee alla segnalazione 
stessa.’ 

Analoghe funzioni di controllo sono svolte anche dall’Organismo di Vigilanza, 
organismo ad acta appositamente istituito dall’ente, dotato di autonomia funzionale, con 
poteri autonomi e libero da ogni condizionamento, il cui compito consiste proprio nel 
vigilare costantemente sulla corretta e concreta attuazione di quanto previsto e contenuto 
nel Modello garantendone la efficacia, vigilando sulla sua osservanza e curandone, altresì, 
un tempestivo aggiornamento. 

Per un corretto adempimento di tali obblighi, l’Organismo di Vigilanza è 
destinatario di tutte le comunicazioni concernenti la commissione di un reato e la 
violazione delle prescrizioni e/o divieti contenuti nel Modello nonché delle segnalazioni 
di eventuali attività anomale o comunque non conformi alle disposizioni del Codice Etico: 
ciò che costituisce il cosiddetto “Flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza” ad 
opera di tutti i soggetti aziendali. 
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Tali informazioni, una volta riferite all'Organismo di Vigilanza e da questo 
acquisite, dovranno essere trasmesse all'Organo Dirigente perché ne verifichi la 
fondatezza e, a seconda dei casi, provveda all’adeguamento del Modello ovvero alla 
applicazione della sanzione. 

Occorre, però, sempre tener presente che poiché la adeguatezza del Modello (nel 
senso della sua idoneità a prevenire le fattispecie delittuose) si perfeziona soltanto con la 
preventiva adozione di un sistema sanzionatorio altrettanto adeguato, l’ente deve 
provvedere a munirsi in concreto di tale sistema sanzionatorio adeguato nel quale siano 
con chiarezza e precisione previste le singole sanzioni applicabili alle singole specifiche 
violazioni delle prescrizioni e/o divieti del Modello ovvero alle singole specifiche 
inosservanze delle relative Procedure. 

La capacità dell’ente di volere in concreto dotarsi e adottare un Modello dì 
organizzazione, gestione e controllo si misura proprio nella sua capacità di munirsi 
anticipatamente di un idoneo sistema sanzionatorio che sia finalizzato più alla 
prevenzione che alla repressione della violazione. Infatti, se è vero che una prescrizione 
e/o un divieto avranno tanta più forza cogente quanto più repressiva è la sanzione 
applicabile in caso di violazione e/o inosservanza, è altrettanto vero che una sanzione è 
tanto più repressiva quanto maggiore sarà la sua idoneità a inibire e dissuadere 
comportamenti contrari a quelli prescritti. 

Ciò detto e per concludere sull’argomento occorre ricordare che, in ogni caso, 
presupposto imprescindibile della responsabilità amministrativa dell’ente è che i 
cosiddetti reati-presupposto siano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente 
medesimo: pertanto l’ente non risponde se gli autori dei reati-presupposto (siano essi 
soggetti di vertice ovvero soggetti sottoposti) abbiano agito “nell’interesse esclusivo 
proprio o dei terzi”, 
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