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Nota metodologica

Ø I dati di seguito presentati costituiscono una prima elaborazione di una parte, ancora limitata, della cospicua
mole di dati raccolti dal Ministero della Giustizia e dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione.

Ø I dati sono stati acquisiti mediante cinque distinte rilevazioni che hanno visto il coinvolgimento di tutto il
personale dell’area penale della DgStat e di molti uffici giudiziari, nonché di altre articolazioni ministeriali.

Ø A tali rilevazioni è seguita un’integrazione frutto della proficua interlocuzione tra il gruppo di ricerca istituito
dal CNPDS e DgStat.

Ø Questa prima rappresentazione grafica, a cura del gruppo di ricerca del CNPDS, dei dati pervenuti ha
l’obiettivo di mostrare alcune macro-tendenze relative all’applicazione del d.lgs. 231/2001 nel contesto
italiano.

Ø Tali elementi saranno approfonditi, aggiornati e sottoposti a riflessione critica nell’ambito del progetto di
ricerca promosso dal CNPDS a partire da settembre 2021.
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Fonti

DgStat ha provveduto ad acquisire i dati relativi all’applicazione del d.lgs. 231/2001 nel seguente modo:

Ø i dati delle Procure della Repubblica e delle Corti d’Appello sono stati acquisiti mediante un apposito
questionario strutturato dalla DgStat e inviato agli Uffici;

Ø i dati del Tribunale (G.I.P./G.U.P. e dibattimento) sono stati ricavati dalla rilevazione annuale condotta dalla
DgStat (Banca dati dei reati);

Ø i dati della Corte di Cassazione sono stati elaborati dal personale statistico della Direzione sulla base degli
elenchi estratti dal portale ItalgiureWeb integrati con quelli del Sistema informativo del Casellario (Sic);

Ø i dati relativi alle iscrizioni delle sanzioni amministrative sono stati acquisiti dall’Ufficio del Casellario;

Ø i dati ulteriori richiesti dal gruppo di ricerca del CNPDS sono stati acquisiti mediante un nuovo questionario
strutturato dalla DgStat e inviato alle Procure della Repubblica.

I dati si riferiscono all’arco temporale 2016-2019, ad eccezione di quelli relativi all’Anagrafe delle sanzioni da
illecito amministrativo, che si riferiscono all’arco temporale che va dall’entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 al 30
novembre 2020.
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Nomenclatura

Al fine di una più agevole comprensione dei grafici presentati, sono state compiute diverse tipologie di
aggregazione dei dati, di volta in volta illustrate nelle rispettive slide.

Per quanto riguarda le categorie di illecito amministrativo, all’indicazione fornita nei grafici corrispondono gli
articoli contenuti nel d.lgs. 231/2001 secondo il seguente schema:

• Abusi di mercato art. 25 sexies
• Contro la personalità individuale art. 25 quinquies
• Criminalità organizzata art. 24 ter
• Delitti contro la P.A. art. 25
• Falsità in monete art. 25 bis
• Industria e commercio art. 25 bis.1
• Morte o lesioni sul lavoro art. 25 septies
• Reati ambientali art. 25 undecies
• Reati informatici art. 24 bis
• Reati societari art. 25 ter 
• Riciclaggio art. 25 octies
• Truffa allo Stato art. 24
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Procedimenti iscritti ex d.lgs. 231/2001
Distribuzione territoriale

Distribuzione territoriale dei procedimenti ex
d.lgs. 231/2001 iscritti dagli Uffici di Procura.

Periodo di riferimento: 2016-2019.

Fonte: questionario integrativo inviato da DgStat agli Uffici di Procura
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Procedimenti iscritti ex d.lgs. 231/2001
Classificazione per categoria di illecito

Numero di iscrizioni di procedimenti ex
d.lgs. 231/2001 da parte degli Uffici di
Procura per categoria di illecito
amministrativo.

Periodo di riferimento: 2016-2019.

Fonte: apposito questionario strutturato dalla DgStat e inviato agli Uffici di Procura
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Procedimenti iscritti ex d.lgs. 231/2001
Andamento nel tempo per categoria di illecito

Andamento nel tempo delle iscrizioni da
parte degli Uffici di Procura dei
procedimenti ex d.lgs. 231/2001 per
categoria di illecito amministrativo.

I valori sono espressi in termini percentuali
sul totale dei procedimenti iscritti ex d.lgs.
231/2001 nell’anno 2019.

Periodo di riferimento: 2016-2019.

Fonte: questionario integrativo inviato dalla DgStat agli Uffici di Procura
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Procedimenti in primo grado ex d.lgs. 231/2001 
Esiti per categoria di illecito

Numero di procedimenti ex d.lgs. 231/2001
decisi in primo grado dai Tribunali per
categoria di illecito amministrativo e tipologia
di esito.

La categoria «Assoluzioni» include anche le
sentenze di non luogo a procedere.

Periodo di riferimento: 2016-2019.

Fonte: rilevazione annuale condotta dalla DgStat (Banca dati dei reati) 
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Condanne in primo grado ex d.lgs. 231/2001
Andamento nel tempo per categoria di illecito

Andamento nel tempo delle sentenze di
condanna ex d.lgs. 231/2001 pronunciate in
primo grado dai Tribunali distinte per
categoria di illecito amministrativo.

I valori percentuali sono rapportati al totale
delle sentenze di condanna ex d.lgs.
231/2001 pronunciate nell’anno 2019.

Periodo di riferimento: 2001-2020.

Fonte: anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati 
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Condanne in primo grado ex d.lgs. 231/2001
Prevalenza territoriale per categoria di illecito

Categoria di illecito amministrativo più
ricorrente nelle sentenze di condanna ex d.lgs.
231/2001 pronunciate in primo grado da
ciascun Tribunale.

I Tribunali che hanno emesso meno di tre
provvedimenti per l’illecito amministrativo più
comune corrispondente sono stati esclusi.

Periodo di riferimento: 2001-2020.

Fonte: anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati 
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Condanne in primo grado ex d.lgs. 231/2001
Entità delle sanzioni pecuniarie irrogate

Entità delle sanzioni pecuniarie irrogate dai Tribunali nelle sentenze di condanna pronunciate in primo grado ex
d.lgs. 231/2001 espressa sia in valori assoluti (fig. 1) sia rapportata alla popolazione residente (Istat 2011) (fig. 2).

Periodo di riferimento: 2001-2020.

Fig. 1 Fig. 2

Fonte: anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati 
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Condanne in primo grado ex d.lgs. 231/2001
Sanzione pecuniaria mediana per categoria di illecito

Sanzione pecuniaria mediana irrogata dai
Tribunali in primo grado per categoria di
illecito amministrativo.

La linea tratteggiata indica la sanzione
mediana calcolata sul totale delle sentenze di
condanna pronunciate in primo grado ex d.lgs.
231/2001.

Periodo di riferimento: 2001-2020.

Fonte: anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati 
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Condanne in primo grado ex d.lgs. 231/2001
Andamento nel tempo della sanzione pecuniaria mediana

Andamento nel tempo della sanzione
pecuniaria mediana.

Le sanzioni prese in considerazione sono
quelle irrogate dai Tribunali in primo
gradi nei procedimenti ex d.lgs. 231/2001.

Periodo di riferimento: 2001-2020.

Fonte: anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati 
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Condanne in primo grado ex d.lgs. 231/2001
Applicazione delle sanzioni interdittive

Percentuale delle sanzioni interdittive applicate sul
totale delle sentenze di condanna ex d.lgs. 231/2001
pronunciate dai Tribunali che hanno irrogato almeno
una sanzione interdittiva.

Periodo di riferimento: 2001-2020

Fonte: anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reati 
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Condanne in primo grado ex d.lgs. 231/2001
Forma giuridica degli enti in relazione alla categoria di
illecito

Forma giuridica di ente condannato in relazione alla
categoria di illecito amministrativo.
Ø «s.r.l.» include anche le società a socio unico e a

capitale ridotto.
Ø «società personali» include le società semplici, le

società in accomandita semplice e le società in
nome collettivo.

Ø «cooperativa» include le società cooperative a
responsabilità limitata, le società cooperative per
azioni, le piccole società cooperative a
responsabilità limitata, le società cooperative a
responsabilità illimitata e le cooperative sociali.

Ø «altro tipo» include le associazioni, le società
consortili a responsabilità limitata, le ditte
individuali, i consorzi, gli istituti di credito, le
imprese individuali, le società consortili per azioni
e le società consortili in nome collettivo.

Periodo di riferimento: 2016-2019.

Fonte: Ufficio del casellario
La rilevazione non prende in considerazione le categorie di illecito amministrativo 
degli abusi di mercato e dei reati informatici 
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