
> Reati commessi nei r.ipoorti con la Pubblica Amministrazi- (art. 24). 
-Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.l; 
-Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro entefubblico o delle comunità europee (art.316-ter c.p.J; 
-Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n. , c.p.J; 
-Truffa aeavata per i I conseguimento di erogazioni pubbliche {art. 640-bis c.p.J· 
- Frode inTormatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.pJ 
> Delitti inlormatici e trattamenlD illecito di dati (art. 24-bis) [All:icolo ll!liunlo dlllla L 18 mmm 2008 n. 48, art. 71 
-falsità in un documento iriformatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) I accesso abusivo ad un sistema iriformatico o telematico (art. 615-ter c.p.J I detenzione e diffusione abusiva 
di codici di accesso a sistemi infurmatici o telematici {art. 615-quater c.p.) I diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi iriformatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 
telematico {art. 615-quinquies c.p.) I intercettazione, impedimento o interruzione illecita d1 comunicazioni informatiche o telematiche {art. 617-quater c.p.) ffnstallazione di apparecchiature atte ad 
intercettare, impedire o interrompere comunicazioni inforrilatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.) I dann�iamento di infurmazioni, dati e programmi informatici {art. 635-bis c.p.) I danneggiamento 
di i riformazioni, dati e programmi informatici utilizzati dal lo Stato o da altro ente i:,ubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) f danneggiamento di sistemi i riformatici o telematici (art. 635-
quater c.p.) f dan�iamento di sistemi informatici o telematici _di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) f frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 
> Reati commessi nei r.ip� con la Pubblica Amministrazi- c,,t. 25). 
-corruzione per un atto a ufficio (art. 318 c.p.J f Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) f corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.J f Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
I concussione (art. 317 c.p.l. 
> Reati di falso m111111rlo !art. 25-bls) rArtlc:olo llllllunto dal D.L 25 setl!mble 2001 n. 350, lrt. 6, D.L. eonwrtHD con modificazioni dalla leae n. 409 del 23111/20011. 
> Reati societari <art. 25-terl !Articolo l&lin daìD.L.gs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 31. 
-False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.J I False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori {art. 2622 comma 1 e 3, c.c.l f Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di
revisione (art. 2624! comma 1 e 2, e.e.)/ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, e.e.) I Formazione fittizia del caprlale [art. 2632 e.e.)/ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 e.e.)/ Illegale 
ripartizione degli uti i e delle riserve (art. 2627 c.c.J I Illecite o�iom sulle azioni o quote sociali o della società control larrte [art. 2628 e.e.) I O�ioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.J I 
Indebita ripart1Zione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 e.e.)/ Illecita influenza sull'assemblea {art. 2636 e.e.) I Aggiolaili!io {art. 2637 e.e.) I Omessa comunicazione del conflitto d'inreressi 
(art. 2629-bis e.e.) !Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 3 ll I Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità �ubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, e.e.). 
> Reati con finalità di llimlrismo a di weniane dell'ordine demacnrlico �sii dal codice penale e dalle legi spec:iali (art. 25-quater) rArticola qgiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, si. 31. 
> Pratiche di mutilazione dadi 9.ni genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25:4!ua1Er-l) [Articola qgiWllD ilalla L. 9 gema10 2006 n. 7, art. 81. 
> Delitti centro la penanaliti individuale (art. 25-Quin�ies) [Articolo aaiunto dalla L l 1Al8/2003 n. 228, art. 5). 
-Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.J I Prostituzione minorile [art. 600-bis c.p.) I PornOl!l'Bfia minorile [art. 600-ter c.p.) I Detenzione di materiale porr,ografico (art. 600-
guater) I Pornografia virtuale (art. 600-quater.l c.p.J [aggiunto dall'art. 10, L 6 febbraio 2006 n. 38] / Iniziative turis!iche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.} I
Tratta di persone (art. 601 c.p.) I Acquisto e alienazione ai schiavi (art. 602 c.p.J. 
> Reati di abuso di mercalD (art. 25-iexies) [Articolo agiunlD dalla L 18 aprile 2005 n. 62, art. 91.
-Abuso di informazioni privilegiate {D.l..2S. 24.02.1998; n. 58, art. 184) I Manipolazione del mercato (D.l..2S. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
> Reati di cmlcldla colposo e lesbll colpose pi o pvlsslme, commessi con vlolazlane delle nonne antln'foltunlstlche e sulla 111tela dell'l&lene e della salum sul lawro (art. 25-septlesl [Artlcalo aglunto 
dlllla L 3 agasto 2007 n. 123, art. 91. 
- Omicidio colposo (art. 589 c.p,L 
-Lesioni p_ersonali colp(l!;e (art. 5� c.p.J. 
> Ricettazione, riciclao e impie,, d1 denaro, beni o utilità di p--.iema illecita (art. 25-octiesl !Articolo aiunto dal D.Les. 21 -bre 2007 n. 231, at. 63, co. 31. 
-Ricettazione tari. 64B'" c.p.J f Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) / Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza ìTiecita (art. 648-ter c.p.J. 
> Reati transnmianali (I.Jae 16 marm 2006, n. 146, artt. 3 e IO). 
l'.art. 3 del la lamie definisce reato transnazionale i I reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, gualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a] sia 
commesso in più di uno Stato; b) awero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga m un albo Slatti; e) ovvero sia commesso 
in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 
-Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 
-Associazione ai til)O mafioso (art. 416-bis c.p.); 
-Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); 
-Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o �icotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); 
-Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e �

l 
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); 

-Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autoriw giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 
-F�amento l)!!l'SOnale (art. 378 c.p.). 
> Reati ambientai! (Decrelv l..ellslathro 3 ai,rlle 2006, n. 152 ''Codice dell'Amblenle" ait. 192 co. 4}. 
-divieto di abbandono e di deposito di rifiuti incontrollati sul suolo I divieto di immissione di rifiuti nelle acque 

È UNO STRUMENTO 

I vantaggi economici della 231
UTILE ALLEIMPRESE. 

La costruzione del Modello Organizzativo 
esimente ai sensi della legge 231 richiede 
forti esperienze professionali nel campo 
del risk management e dell'internal 
auditing. Non ci sono Modelli standardizzati 
né software pronti da acquistare. 
Ogni impresa avrà il suo Modello. 

OBIETIIVO DELLA LEGGE È 
RIMETTERE l'.IMPRESA NEI BINARI 
DELLA REGOLARITÀ. 

ESSERE IN REGOLA CON LA 231 
VUOL DIRE AVERE UNA 
PROTEZIONE TOTALE DAI RISCHI. 

A CHI RIVOLGERSI: 

Adeguarsi al la legge 231 
• evita le forti sanzioni pecuniarie;
• evita le pesanti sanzioni interdittive;
• è garanzia di continuità nei confronti di terzi (finanziatori,

clienti, fornitori, ecc.);
• consente di avere un migliore rating bancario;
• consente l'accesso ai finanziamenti pubblici e agli appalti.

MENDEL SO H N - Finanza di Impresa
Tel 080.5585894
www.mendelsohn.it
info@mendelsohn. it 

La responsabilità penale 
per le imprese 

La legge 231 del 2001 




