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I REATI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E DALLA LEGGE 190/2012 

 
Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una 
breve descrizione dei reati in essa contemplati, ed indicati negli artt. 24 e seguenti del 
Decreto 231. 
 
Dopo una breve Premessa, nell’ambito della quale è delineata l’evoluzione delle modifiche 
normative al Decreto 231 e quindi i successivi interventi che ne hanno, di volta in volta, 
ampliato o modificato la portata ai diversi Gruppi di reato, il criterio espositivo segue la 
successione degli articoli. 
 
All’interno del presente documento, inoltre, al fine di dare coerente esposizione delle 
fattispecie di reato rilevanti ai fini della L. n.190/2012, è stato inserito un apposito 
paragrafo nel quale sono indicate le seguenti tipologie di reato: 

 
- ipotesi rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 che della L. 190/2012; 

 
- ipotesi rilevanti ai soli fini della L. 190/2012 e non contemplate dal D.Lgs. 231/2001. 

Premessa in materia di D.Lgs. 231/2001 

 
Il Decreto Legislativo n.231/2001, nella sua versione originaria, prevedeva l’applicazione 
della responsabilità dell’ente per fatto reato commesso da un suo dipendente a suo 
vantaggio o nel suo interesse, con riferimento a due gruppi di reato: 
 
- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un 
ente pubblico (art. 24 del Decreto); 
 

- corruzione e concussione (art. 25 del Decreto). 
 
Successivamente, l’ambito di operatività del Decreto è stato ampliato o modificato dai 
seguenti provvedimenti normativi: 
 
- Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con L. 23 novembre 2001, n. 409 

che ha disposto (con l'art. 6) l'introduzione dell'art. 25-bis, Falsità in monete, in carte di 
pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti osegni di riconoscimento; 
 

- Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61 che ha disposto (con l'art. 3) l'introduzione 
dell'art. 25-ter, Reati societari; 
 

- Legge 14 gennaio 2003, n. 7 che ha disposto (con l'art.3) l'introduzione dell'art. 25-
quater, Delitti con finalità di terrorismo odi eversione dell'ordine democratico; 
 

- Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha disposto (con l'art. 5) l'introduzione dell'art. 25-
quinquies, Delitti contro la personalità individuale; 
 

- Legge 18 aprile 2005, n. 62 che ha disposto (con l'art. 9) l’introduzione dell'art. 25-
sexies, Abusi di mercato; 
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- Legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha disposto (con gli artt. 31 e 39) la modifica 
dell'art. 25-ter, Reati societari; 
 

- Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha disposto (con l'art. 8, comma 1) l'introduzione 
dell'art.25-quater.1, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; 
 

- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha disposto (con l'art. 10) la modifica dell'art. 25-
quinquies, Reati contro la personalità individuale; 
 

- Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai 
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati 
dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001; 
 

- Legge 3 agosto 2007, n. 123 che ha disposto (con l'art. 9) l'introduzione dell'art. 25-
septies, Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e  sicurezza sul lavoro; 
 

- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231, che ha disposto (con l'art. 63) 
l'introduzione dell'art. 25-octies, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o 
utilità di provenienza illecita; 
 

- Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha disposto (con l'art. 7) l'introduzione dell'art. 24-bis., 
Delitti informatici e trattamento illecito di dati; 
 

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha disposto (con l'art. 300) la modifica 
dell'art. 25-septies, Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 
 

- Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha disposto (con l'art. 2) l'introduzione dell'art. 24-ter., 
Delitti di criminalità organizzata; 
 

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha disposto ( con l'art. 15, comma 7): 
 la modifica dell'art. 25-bis, commi 1, 2 e rubrica, Falsità in monete,  in carte di 

pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o  segni di riconoscimento; 
 l'introduzione dell’art. 25-bis.1, Delitti contro l'industria e il commercio; 
 l’introduzione dell’art. 25-novies, Delitti in materia di violazione del diritto  d'autore; 

 
- Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione di 

un secondo art. 25-novies., Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni  mendaci all'autorità  giudiziaria; 
 

- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121. che ha disposto (con l’art. 2): 
 la modifica della numerazione dell’art. 25-novies introdotto dalla Legge 116/2009, in 

25-decies; 
 l’introduzione dell’art.25-undecies, Reati ambientali. 

 
- Decreto Legislativo n. 109/2012, testo in vigore dal 09.08.2012, in attuazione della 

direttiva 2009/52/CE che ha disposto l’introduzione dell’art. 25-duodecies, contenente 
sanzioni nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare. 
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- Legge 6 novembre 2012, n. 190 che ha introdotto la fattispecie di reato della c.d. 
“corruzione tra privati” (art.2635 del c.c.), modificato il previgente reato di concussione 
(art.317 c.p.) e introdotto una nuova ipotesi di reato (art. 319-quater. - Induzione 
indebita a dare o promettere utilità).Per quanto concerne il Decreto 231/2001, l’art. 1, 
comma 77 della legge 190 ha disposto: 
 all'articolo 25:  

 la modifica della rubrica da «Concussione» a «Concussione, induzione indebita 
a dare o promettere utilità»; 

 al comma  3,  l’inserimento, tra i reati presupposto, del reato presupposto «319-
quater» del codice penale;  

 all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s)  l’aggiunta della lettera s-bis per 
ricomprendere tra i reati presupposto anche il delitto di  corruzione  tra  privati,  nei  
casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635  c.c.; 

 
 D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, ha modificato l’art. 25-quinquies, comma 1, lettera c), 

prevedendo l’introduzione dell’art. 609-undecies (adescamento di minorenni); 
 

 Legge 17 aprile 2014 n. 62, ha modificato l’art. 416-ter c.p. (scambio elettorale 
politico-mafioso) già ricompreso nell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 231/2001; 

 
 Legge 15 dicembre 2014 n. 186, ha previsto l’inserimento del nuovo reato di 

autoriciclaggio all’interno del codice penale, art. 648-ter.1, e la sua contestuale 
introduzione tra i reati presupposti del D.Lgs. n. 231/2001 ex art. 25-octies, nonché 
la modifica della rubrica del citato articolo.  

Premessa in materia di L. 190/2012 

 
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 
novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione". 
 
La norma definisce una serie di misure finalizzate ad assicurare il controllo, la prevenzione 
e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione intesa nella 
sua ampia accezione e comprendente, tra l’altro, anche le società partecipate a controllo 
pubblico, categoria alle quali appartiene Roma Multiservizi S.p.a.. 
 
Tale ultimo aspetto è stato ribadito e confermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» approvate con Determinazione 
n. 8 del 17 giugno 2015. 
 
All’interno del presente documento, inoltre, al fine di dare coerente esposizione delle 
fattispecie di reato rilevanti ai fini della L. n.190/2012, è stato inserito un apposito 
paragrafo nel quale sono indicate le seguenti tipologie di reato: 

 
- ipotesi rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 che della L. 190/2012; 

 
- ipotesi rilevanti ai soli fini della L. 190/2012 e non contemplate dal D.Lgs. 231/2001. 
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1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente 
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in 
danno dello Stato o di un ente pubblico(art. 24 del Decreto) 

 
L’applicazione ai seguenti reati è stata disposta dal Decreto sin dalla sua prima entrata in 
vigore. 

 
• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica 
Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità 
europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 
realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle 
predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la 
somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).  

 

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato 
stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che 
ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. 

 
• Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l’utilizzo o la 
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero 
mediante l’omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, 
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.  
 
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), 
a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel 
momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato 
è residuale rispetto alla fattispecie di cui all’art. 640-bis codice penale (truffa aggravata per 
il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la 
condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest’ultima disposizione.  
 
• Truffa (art. 640 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo 
taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. La pena è 
aggravata nell'ipotesi in cui il reato sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente 
pubblico.  
 
Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o 
dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non 
veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere 
l’aggiudicazione della gara stessa. 
 
• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis codice penale) 
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Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire 
indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello 
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti 
pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si 
pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o 
predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.  
 
• Frode informatica (art. 640-ter codice penale)1 
 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il 
funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con 
qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o 
telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. 
 
In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, 
venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti 
superiore a quello ottenuto legittimamente. 
 
 
 
 
  

                                                           
1Disposizione modificata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 
2013, n. 119. 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=64084
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64848
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64848
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2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati(art. 24-bis del Decreto) 

 
L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art.7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 
che ha introdotto l’art 24-bis del Decreto. 
 
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque abusivamente si introduce in un 
sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene 
contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. 
 
La pena è aumentata: 
 
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, 
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi 
esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della 
qualità di operatore del sistema; 
 
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se 
è palesemente armato; 
 
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o 
parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle 
informazioni o dei programmi in esso contenuti. 
 
Infine, è altresì aumentata qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di 
interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla 
protezione civile o comunque di interesse pubblico. 
 

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 
615-quater codice penale). 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, 
comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema 
informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni 
o istruzioni idonee al predetto scopo. 
 

• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, allo scopo di danneggiare 
illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in 
esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o 
l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, 
comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, 
dispositivi o programmi informatici. 
 
• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617-quater codice penale) 
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Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque fraudolentemente intercetta 
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più 
sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. 
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, 
mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle 
predette comunicazioni. 
 
I delitti sono punibili a querela della persona offesa. 
 
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è più grave se il fatto è commesso: 
 
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente 
pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 
 
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o 
con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità 
di operatore del sistema; 
 
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 
 
• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, 
installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 
relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. 
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso: 
 
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente 
pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 
 
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o 
con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità 
di operatore del sistema; 
 
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 
 
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis codice 
penale) 
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura a carico di 
chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi 
informatici altrui. 
 
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
 
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da 
altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter codice penale) 
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Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura a carico di 
chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o 
sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 
pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. 
 
La pena è aumentata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, 
l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. 
 
Analogamente è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con 
minaccia ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. 
 
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater codice penale) 
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi di reato si configura a carico di 
chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o 
la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in 
parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il 
funzionamento. 
 
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
 
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies 
codice penale) 
 
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in 
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne 
gravemente il funzionamento, si applica una pena più grave. 
 
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico 
di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è 
aumentata. 
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero se il fatto è 
commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
 

• Documenti informatici (art. 491-bis codice penale) 
 
L’articolo estende le ipotesi di falsità previste dal capo III del Titolo VII del codice penale a 
quelle in cui i fatti riguardino un documento informatico pubblico o privato avente efficacia 
probatoria, richiamando gli articoli di seguito riportati. 
 

• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 codice penale) 
–richiamato da art.491-bis codice penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero. 
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la 
pena è aumentata. 
 
• Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 
amministrative (art. 477 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale 
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Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante 
contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro 
validità. 
 
• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o 
privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 codice penale) –richiamato da art.491-bis 
codice penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia 
in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa 
dall'originale. 
La pena è aumentata se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino 
a querela di falso. 
 
• Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 codice penale) 
–richiamato da art.491-bis codice penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando 
un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui 
compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui 
non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta 
falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 
 
• Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni 
amministrative (art. 480 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto 
è destinato a provare la verità. 
 
• Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica 
necessità (art. 481 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, nell'esercizio di una professione 
sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un 
certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 
 
• Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 codice penale) –richiamato da art.491-
bis codice penale 
 
Tale ipotesi di reato estende la punibilità dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 
quando questi siano commessi da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori 
dell'esercizio delle sue funzioni. 
 
• Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 codice penale) –
richiamato da art.491-bis codice penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque attesta falsamente al pubblico 
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ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 
 
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la pena è più grave. 
 
• Falsità in registri e notificazioni (art. 484 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice 
penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo per legge obbligato a fare 
registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni 
all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive 
o lascia scrivere false indicazioni. 
 
• Falsità in scrittura privata (art. 485 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice 
penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata 
falsa, o altera una scrittura privata vera. 
 
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, 
dopo che questa fu definitivamente formata. 
 
• Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 codice penale) –richiamato da 
art.491-bis codice penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale 
abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa 
scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o 
autorizzato. 
 
Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un 
qualsiasi spazio destinato a essere riempito. 
 
• Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 codice penale) – richiamato da 
art.491-bis codice penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio 
firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che 
importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso 
da quello a cui era obbligato o autorizzato. 
 
• Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali 
(art. 488 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale 
 
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli 
precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture 
private. 
 
• Uso di atto falso (art. 489 codice penale) –richiamato da art.491-bis codice penale 
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Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque senza essere concorso nella falsità, 
fa uso di un atto falso. 
 
Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al 
fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. 
 
• Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 codice penale) –richiamato 
da art.491-bis codice penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, in tutto o in parte, distrugge, 
sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri. 
 
Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al 
fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. 
 
• Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 codice penale) –
richiamato da art.491-bis codice penale 
 
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, 
ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in 
luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le 
pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. 
 
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, è punito chi ne fa uso, 
senza essere concorso nella falsità. 
 
• Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 codice penale) –
richiamato da art.491-bis codice penale 
 
Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture 
private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di 
legge tengano luogo degli originali mancanti. 
 
• Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 codice 
penale) –richiamato da art.491-bis codice penale 
 
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si 
applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un 
pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro 
attribuzioni. 
 

• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 
640-quinquies codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del soggetto che presta servizi di certificazione di 
firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di 
arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato 
qualificato. 
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3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) 

 
L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art.2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 
che ha introdotto l’art 24-ter del Decreto. 
 
• Associazione per delinquere (art. 416 del codice penale) 
 
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo 
scopo di commettere più delitti. L’art. 416 codice penale punisce coloro che promuovono o 
costituiscono od organizzano l’associazione. Anche il solo fatto di partecipare 
all’associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i 
promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
 
• Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in 
servitù (art. 600 codice penale), alla tratta di persone (art. 601codice penale), all’acquisto 
e alienazione di schiavi (602codice penale) e all’immigrazione clandestina (art.12, 
comma3-bis d.lgs. n.286/1998) (art.416. comma 6 codice penale). 
 
La fattispecie in esame prevede quattro ipotesi di aggravante specifica al reato di 
associazione per delinquere espressamente richiamate dall’art.24 ter del Decreto 231. 
 
Viene punita, in ragione della particolare importanza del bene giuridico tutelato dalla 
norma penale, l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di quattro reati 
contro la libertà individuale. 
In particolare, è punita l’associazione per delinquere finalizzata a: 
 
- esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ridurre o 

mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a 
prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che 
ne comportino lo sfruttamento (art. 600 codice penale); 
 

- commettere tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero indurle 
o costringerle, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio 
italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 codice penale); 
 

- acquistare, alienare o cedere una persona che si trovi nelle condizioni su indicate 
(art.602 codice penale); 
 

- promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel 
territorio dello Stato ovvero a compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso 
nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non 
ha titolo di residenza permanente, ricorrendo due o più delle seguenti ipotesi (art. 12, 
comma 3-bis, d.lgs. 286/1998): 
 
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o 

più persone; 
 

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità 
per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; 
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c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per 
procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; 
 

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi 
internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque 
illegalmente ottenuti; 
 

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 
 
• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale). 
 
Il suddetto articolo punisce chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da 
tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano 
l’associazione. 
 
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza 
di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà 
che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o 
comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e 
servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di 
impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in 
occasione di consultazioni elettorali. 
 
Se l’associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena. 
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il 
conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se 
occultate o tenute in luogo di deposito. 
 
Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono 
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il 
prodotto, o il profitto di delitti. 
 
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o 
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il 
profitto o che ne costituiscono l’impiego. 
 
Le disposizioni dell’articolo in esame si applicano anche alla camorra e alle altre 
associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della 
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle 
associazioni di tipo mafioso. 
 
La recente attuazione della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa 2 per la 
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ha modificato l’art. 416 
c.p. aggiungendo un nuovo comma, il numero 7, che espressamente sancisce che “se 
l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in 
danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto 
è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la 
reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due 
a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”. 
                                                           
2
 Legge n.172/2012. 
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Sono altresì rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità ex d.lgs. 231/2001: 
 
- idelitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis codice penale (si 

tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo 
associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che da esso ne deriva); 
 

- idelitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416-
bis(si tratta di tutte le associazioni di tipo mafioso, anche straniere). 

 
• Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale)3. 
 
Questa norma, modificata dal Legislatore con la L. n. 62/2014, è volta a reprimere la 
condotta di colui che compra la promessa di voti mediante l’erogazione di denaro o di altra 
utilità. 
 
La fattispecie è volta dunque a colpire l’accordo tra potere politico e potere mafioso, 
avente per oggetto l’elargizione di una somma di denaro o di altra utilità in favore 
dell’associazione criminale in cambio di una correlativa promessa della medesima di 
procurare voti alla controparte. 
 
Con tale disposizione il Legislatore ha inteso tutelare innanzitutto il principio dell’accesso 
in condizioni di uguaglianza alle cariche elettive da parte dei cittadini, sancito dall’art. 51 
della Costituzione, nonché i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., sanciti 
dall’art. 97 della Costituzione, la cui azione risulterebbe profondamente compromessa 
dalle infiltrazioni mafiose nell’apparato pubblico. 
 
• Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale). 
 
La norma in esame reprime la condotta di chi sequestra una persona al fine di conseguire 
per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. 
 
Sono previste altresì alcune aggravanti e attenuanti specifiche (le prime, previste per il 
caso in cui dal sequestro derivi la morte dell’ostaggio, dolosa o meno; le seconde, previste 
per il concorrente dissociato che si adoperi per far riacquistare la libertà del soggetto 
passivo del reato, per evitare che la condotta delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori 
o che aiuti concretamente le autorità di polizia o l’autorità giudiziaria all’individuazione o 
alla cattura dei concorrenti). 
 

• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 
74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 
 
La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo 
scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del Decreto Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (consistenti, in sintesi, nella produzione, traffico e 
detenzione illeciti di sostenne stupefacenti o psicotrope). L’art. 74 punisce chi promuove, 
costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione. 
 

                                                           
3Articolo modificato dalla Legge 17 aprile 2014 n. 62. 
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Anche il solo fatto di partecipare all’associazione costituisce reato. La pena è aumentata 
se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite 
all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 
La pena è altresì aumentata se l’associazione è armata. L’associazione si considera 
armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se 
occultate o tenute in luogo di deposito. 
 
La pena è inoltre aumentata se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o 
commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva. 
 
Le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per 
assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la 
commissione dei delitti. 
 
• Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o 
parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse 
quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti 
richiamati dall’art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), codice penale). 
 
I delitti in esame sono disciplinati dalla normativa speciale in materia di armi ed esplosivi, 
contenuta nel Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza), nella Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) e 
nella Legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il 
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi). 
 
L’art. 1 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895 punisce la condotta di chi, senza licenza 
dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo 
armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi 
di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta. 
 
L’art. 2 punisce chi illegalmente detiene, a qualsiasi titolo, le armi o parti di esse, le 
munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo 1. 
 
L’art. 4 reprime invece la condotta di colui che illegalmente porta in luogo pubblico o 
aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e 
i congegni indicati nell’articolo 1. 
 
Qualora il porto d’arma non costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante 
specifica per la commissione di un altro reato, è previsto un aggravio di pena nel caso in 
cui: 
 
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; 
 
b) quando il fatto è commesso all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di 

formazione; 
 
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o 

sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al 
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pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla 
fermata di mezzi di pubblico trasporto. 
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4. Delitti commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione: concussione, 
induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (art. 25 del Decreto)4 

 
L’applicazione ai seguenti reati è stata disposta dal Decreto sin dalla sua prima entrata in 
vigore. 

 
• Concussione (art. 317 codice penale)5. 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale6, che abusando della 
sua qualità o dei suoi poteri, costringa7, taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o 
a un terzo, denaro o altra utilità. Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente 
residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di 
reato potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società 
concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a 
terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo 
un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).  
 
• Corruzione per l'esercizio della funzione8o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 
319-bis del codice penale). 
 
La fattispecie prevista dall’articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della 
funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, o anche all’incaricato di pubblico servizio9, 
per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un 
terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è 
quella definita dall’art. 357 del codice penale. Il reato de quo, siccome modificato, ha 
eliminato, inoltre, la distinzione tra corruzione precedente o successiva al compimento 
dell’atto. 
 
La fattispecie prevista dall’articolo 319 del codice penale si realizza, invece, quando il 
pubblico ufficiale, o anche all’incaricato di pubblico servizio10, per omettere o ritardare o 
per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver 
compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra 
utilità, o ne accetta la promessa. 
 
Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all’articolo 319 del codice penale ha per 
oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di 
contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale 
appartiene (articolo 319-bis del codice penale).  
 

                                                           
4
Rubrica modificata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 77. 

5Delitto modificato dalla legge 190/2012. 
6
Prima dell’intervento legislativo, con la L. n. 190/2012, la disposizione puniva anche l’incaricato di un 

pubblico servizio. 
7
Prima dell’intervento legislativo, con la L. n. 190/2012, la disposizione puniva anche l’ipotesi di concussione 

per induzione, mantenendo solo quella per costrizione.  
8
Disposizione modificata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190,art. 1, comma 75. 

9
In forza della modifica dell’art. 320 c.p., siccome operata dalla L. n. 190/2012 che testualmente recita “le 

disposizioni degli articoli 318 e 319si  applicano  anche all'incaricato di un pubblico servizio”. 
10

In forza della modifica dell’art. 320 c.p., siccome operata dalla L. n. 190/2012 che testualmente recita “le 
disposizioni degli articoli 318 e 319si  applicano  anche all'incaricato di un pubblico servizio”. 
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L’attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto 
conforme ai doveri d’ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di 
propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: 
pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).  
 
• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter codice penale). 
 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un 
procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale 
(non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Tale fattispecie si 
realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve 
essere parte del procedimento.  
 
• Induzione indebita a  dare  o  promettere utilità (art. 319-quater codice penale). 
 
Tale ipotesi di reato, di nuovo inserimento ai sensi dalla Legge n. 190/2012, si configura 
nel caso in cui, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della 
sua qualità o dei suoi  poteri,  induce  taluno  a  dare  o  a promettere indebitamente, a lui 
o a un terzo, denaro o altra utilità. Sono puniti, altresì, i soggetti che danno o promettono 
denaro o altra utilità. Ci si riferisce, dunque, anche ai soggetti che all’interno dell’Ente, 
rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e controllo 
dell'ente, ovvero soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza. 
 
• Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale). 
 
Le disposizioni dell’articolo 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è 
commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 del 
codice penale si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale 
definito dall’articolo 358 del codice penale, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico 
impiegato. 
 
• Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale). 
 
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, 
nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi 
degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a 
chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o 
altra utilità. 
In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a 
quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall’incaricato di pubblico servizio) che si è 
lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli 
sopra richiamati. 
 
• Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale)11. 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra 
utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l’esercizio 
delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
 

                                                           
11

Disposizione modificata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190,art. 1, comma 75. 
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• Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 
Comunità euro-pee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-
bis del codice penale). 
 
Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, 
si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari 
delle stesse e dell’intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate 
presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse 
disposizioni si applicano anche alle persone che nell’ambito degli Stati membri dell’Unione 
Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte 
da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. 
 
Ciò premesso, va detto che l’articolo 322-bis del codice penale incrimina altresì – e questo 
è d’interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro 
che compiano le attività colpite dagli articoli 321 e 322 del codice penale (cioè attività 
corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della 
corruzione. Inoltre, l’art. 322-bis del codice penale incrimina anche l’offerta o promessa di 
denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle 
dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri 
[diversi da quelli dell’Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, 
qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni 
economiche internazionali” (art. 322-bis). 
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5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento(art. 25-bis del Decreto) 

 
L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art.6 del Decreto Legge 25 settembre 
2001, n. 350, convertito con Legge 23 novembre 2001, n. 409 che ha introdotto l’art.25-bis 
del Decreto 231, poi modificato dall’art.15, comma 7° della Legge 23 luglio 2009, n.99. 

 
• Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete 
falsificate (art. 453 codice penale). 
 
Il delitto si configura allorquando venga messo in pericolo l’interesse collettivo a che una o 
più persone non rimangano ingannate per via della fiducia accordata alle monete e, 
conseguentemente, a che tale fiducia non venga scossa nella generalità dei consociati. 
 
Soggetto attivo del delitto in questione può essere chiunque. Il soggetto passivo del delitto 
è lo Stato, come unico esclusivo titolare dell’interesse collettivo suddetto. Oggetto 
materiale del delitto sono le monete, nazionali o straniere, di qualunque metallo siano 
formate, aventi corso legale nello Stato o fuori del territorio di questo. 
 
Oggetto materiale del delitto sono le monete, nazionali o straniere, di qualunque metallo 
siano formate, aventi corso legale nello Stato o fuori del territorio di questo; 
 
• Alterazione di monete (art. 454 codice penale). 
 
Il delitto si configura allorquando taluno alteri monete scemandone in qualsiasi modo il 
valore;  
 
• Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 
codice penale). 
 
Il delitto si configura allorquando taluno acquisti, detenga o introduca nel territorio dello 
Stato, monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione; 
 
• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 codice penale). 
 
Il delitto si configura allorquando taluno, avendo ricevuto monete, valori equiparati alle 
monete, contraffatti o alterati, ignorandone la falsità, successivamente si accorge di essere 
stato ingannato e spende o mette altrimenti in circolazione le monete stesse; 
 
• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 codice penale). 
 
Il delitto si configura allorquando venga messo in pericolo l’interesse collettivo a che una o 
più persone non rimangano ingannate per via della fiducia accordata alle monete e, 
conseguentemente, a che tale fiducia non venga scossa nella generalità dei consociati. 
Soggetto attivo del delitto in questione può essere chiunque.  
Il soggetto passivo del delitto è lo Stato, come unico esclusivo titolare dell’interesse 
collettivo suddetto.  
Oggetto materiale del delitto in parola sono i valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche 
da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali; 
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• Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o 
di valori di bollo (art. 460 codice penale). 
 
Il delitto si configura allorquando taluno acquisti, detenga, alieni, della carta filigranata 
contraffatta ovvero allorquando egli stesso la contraffaccia; 
 
• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di 
monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 codice penale). 
 
Il delitto si configura allorquando taluno acquisti o detenga o alieni programmi informatici o 
strumenti destinati alla contraffazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; 
 
• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 codice penale). 
 
Il delitto si configura allorquando taluno faccia uso di valori di bollo contraffatti, pur non 
essendo coinvolto nella contraffazione o nell’alterazione. 
 
Tra i comportamenti punibili ai sensi del decreto sono comprese anche quelle azioni 
contrarie alle disposizioni normative che tutelano gli strumenti e i segni di riconoscimento. 
Determinano, pertanto, responsabilità penale nei confronti dell’impresa a vantaggio della 
quale tali modi di agire si sono perpetrati, anche i reati di cui agli artt. 473 e 474 codice 
penale che puniscono rispettivamente la contraffazione ed il commercio di prodotti falsi.  
 
 
  



Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Gennaio 2016 – ultimo aggiornamento 28 Gennaio 2016 
 

23 

6. Delitti in materia di commercio e industria (art. 25-bis.1 del Decreto) 

 
L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art. 15, comma 7della Legge 23 luglio 
2009, n. 99 che ha introdotto l’art 25-bis.1 del Decreto. 
 
• Turbata libertà dell’industria o del commercio (articolo 513 del codice penale). 
 
La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca 
più grave reato, la condotta di chi mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi 
fraudolenti impedisce o turba l’esercizio di un’industria o di un commercio. 
 
Il bene giuridico sotteso alla norma penale è rappresentato dal libero esercizio e dal 
normale svolgimento dell’industria e del commercio, il cui turbamento influisce sulla 
pubblica economia. 
 
Il legislatore, mediante la formula di riserva inserita nella fattispecie (“se il fatto non 
costituisce un più grave reato”) ha voluto rendere penalmente rilevanti tutti quei 
comportamenti generici di offesa al libero esercizio dell’industria e del commercio che non 
si concretizzano in reati più gravi, quali ad esempio l’aggiotaggio ex art.501c.p., 
sabotaggio ex art.508c.p., violenza privata ex art.610c.p. 
 
• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale). 
 
La norma in esame punisce la condotta di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, 
industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o 
minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un’aggravante specifica per l’ipotesi in cui 
gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o parte e sotto qualsiasi 
forma dallo Stato o altri enti pubblici. 
 
Tale norma è stata introdotta nel codice penale dall’art. 8 della l. 13 settembre 1982, n. 
646, contenente disposizioni volte a contrastare il fenomeno della mafia; infatti, nei lavori 
preparatori alla suddetta legge, è possibile rintracciare la chiara ratio dell’introduzione di 
tale fattispecie nel codice penale, volta a reprimere “quel comportamento tipico della mafia 
di scoraggiare con esplosioni di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la 
concorrenza”. 
 
Il bene giuridico protetto dalla norma penale è rappresentato dal buon funzionamento del 
sistema economico, con la conseguente tutela anche della libertà di iniziativa economica 
dei privati. 
 
• Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale). 
 
La norma in esame punisce la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in 
circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni 
distintivi contraffatti o alterati, cagionando un danno all’industria nazionale. 
 
Tale fattispecie presenta una parziale coincidenza con l’art. 474 c.p., che punisce 
l’introduzione e il commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, sia per quanto 
concerne le condotte sanzionate, sia per quel che riguarda il novero degli oggetti materiali 
del reato, che in tale norma risulta più ampio in quanto comprensivo, oltre che dei prodotti 
industriali, anche dei marchi non registrati (come si evince dall’aggravante specifica 
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prevista dal secondo comma nel caso in cui i marchi siano registrati secondo le norme a 
tutela della proprietà industriale), dei segni distintivi e dei nomi. 
 
L’art. 514 c.p. è volto a garantire l’ordine economico contro il nocumento all’industria 
nazionale; tale elemento, richiesto necessariamente per l’integrazione della condotta in 
esso punita e che pertanto caratterizza la fattispecie come reato di evento, risulta 
smisurato e difficilmente verificabile empiricamente, causando una pressoché impossibile 
applicazione della norma. 
 
• Frode nell’esercizio del commercio (articolo 515 del codice penale). 
 
La norma reprime la condotta di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale o in uno 
spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile diversa per origine, 
provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. È prevista altresì al secondo 
comma un’aggravante specifica nel caso in cui si tratti di oggetti preziosi. 
 
Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato in primis dall’interesse collettivo 
all’onesto e corretto svolgimento degli scambi commerciali, e, in via mediata, dall’interesse 
patrimoniale del singolo acquirente. 
 
Sebbene la modalità di commissione di tale fattispecie presenti dei profili di 
sovrapposizione con il delitto di truffa ex art. 640 c.p., non esiste in concreto la possibilità 
di un concorso di reati in quanto il legislatore ha esplicitamente stabilito che l’art. 515 c.p. 
trova applicazione solamente nell’ipotesi in cui il fatto non costituisca un più grave delitto, 
rivestendo pertanto una funzione subordinata e sussidiaria rispetto alla truffa. 
 
• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 del codice 
penale). 
 
La norma reprime il comportamento di chi vende o mette altrimenti in commercio come 
genuine sostanze non genuine destinate all’alimentazione umana. 
 
L’interesse tutelato dalla legge penale è la correttezza del commercio; non trova infatti 
protezione l’incolumità pubblica, poiché non è richiesto come requisito per l’integrazione 
della fattispecie delittuosa la pericolosità per la salute pubblica delle sostanze non genuine 
messe in commercio. 
 
Il delitto riveste una funzione sussidiaria sia nei confronti dell’art. 515 c.p. (rispetto al quale 
offre una forma anticipata di tutela, in quanto relativa a una fase preliminare e autonoma 
riguardo alla relazione commerciale vera e propria che si viene a instaurare tra due 
soggetti nel suddetto articolo), sia nei confronti di alcuni delitti contro l’incolumità pubblica 
(quali l’avvelenamento di acque o di sostanze alimentari ex art. 439 c.p., l’adulterazione e 
contraffazione di sostanze alimentari ex art. 440 c.p., il commercio di sostanze alimentari 
contraffatte o adulterate ex art. 442 c.p. e il commercio di sostanze alimentari nocive ex 
art. 444 c.p.). 
 
• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale). 
 
La norma incrimina la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione 
opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o 
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esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o 
del prodotto. 
 
Anche in tale fattispecie, come nell’art. 516 c.p., l’interesse tutelato dalla norma penale è 
rappresentato dal corretto svolgimento dei traffici commerciali e dell’ordine economico, 
non volendo infatti il legislatore preservare la veridicità dei segni distintivi ma solamente 
l’affidamento degli acquirenti sui medesimi. 
 
In virtù della presenza della formula di riserva (“se il fatto non è preveduto come reato da 
altra disposizione di legge”), la norma riveste un ruolo di carattere sussidiario rispetto ad 
altre fattispecie delittuose, quali gli art. 473, 474 e 514 c.p., che trovano applicazione in 
luogo dell’art. 517 c.p. nell’ipotesi in cui la condotta sia idonea a integrare più fattispecie. 
 
• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale 
(articolo 517-ter del codice penale). 
 
La norma in esame punisce la condotta di chi, potendo essere a conoscenza 
dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti 
o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello 
stesso.  
 
È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello 
Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 
comunque in circolazione i beni suddetti. 
 
Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate 
le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali 
sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 
 
• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti 
agroalimentari (articolo 517-quater del codice penale). 
 
La norma in esame reprime la condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni 
geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. 
 
È punita altresì la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello 
Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette 
comunque in circolazione i suddetti prodotti con le indicazioni o denominazioni 
contraffatte. 
 
Perché le condotte citate siano punibili, il quarto comma richiede che siano state osservate 
le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali 
in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei 
prodotti agroalimentari. 
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7. Reati Societari (art. 25-ter del Decreto) 

 
L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 
2001, n.61che ha introdotto l’art 25-ter del Decreto. 
 
Successivamente, lo stesso art.25-ter è stato modificato dagli articoli 31 e 39 della Legge 
28 dicembre 2005, n.262. 
 
• False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile) 
 
Tale reato si configura quando gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i 
Liquidatori di una Società espongono – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni 
sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al 
vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono, in modo idoneo ad indurre in 
errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene 
e quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l’intenzione di ingannare i soci o il 
pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. 
 
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od 
amministrati dalla Società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni 
non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene. 
 
La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione 
del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero 
una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. In ogni caso, il fatto non è 
punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Si noti che la fattispecie in 
esame è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice condotta descritta nella 
previsione normativa. 
 
• False comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori (art. 2622 
codice civile) 
 
Tale reato si configura quando gli Amministratori, i Direttori Generali, i Sindaci e i 
Liquidatori di una Società, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o 
ai creditori esponendo – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste 
dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché 
oggetto di valutazioni, ovvero omettendo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, 
informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale 
o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene. 
 
Analogamente alla previsione di cui al punto precedente, la punibilità è estesa anche al 
caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Società per 
conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la 
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del 
Gruppo al quale essa appartiene. 
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La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione 
del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero 
una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%. In ogni caso, il fatto non è 
punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Trattasi di un reato di 
danno di natura delittuosa che si differenzia dal reato di cui all’art. 2621 codice civile per il 
fatto che ai fini della sua integrazione è necessario che alla condotta illecita del soggetto 
attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo. 
 
• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 codice 
civile12) 
 
• Impedito controllo (art. 2625 codice civile) 
 
Commettono il reato in esame gli Amministratori che, occultando documenti o con altri 
idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo 
o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione. 
 
• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 codice civile) 
 
Il reato si configura quando gli Amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del 
capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci, ovvero li 
liberano dall’obbligo di eseguirli. 

 
 
• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 codice civile) 
 
Il reato si configura in capo agli Amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non 
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, 
anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. 

 

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

 
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 codice 
civile) 
 

                                                           
12

L’articolo 2624 del codice civile, originariamente previsto come reato presupposto dal D.Lgs. 231/2001 e 

tuttora richiamato dalla suddetta norma, è stato abrogato dall’art.37, comma 34, del D.Lgs. n.39/2010 che ha 
ridisegnato la condotta introducendo una nuova figura di falso in attività di revisione (art.27 del D.Lgs. 
n.39/2010). La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n.34476/2011, ha stabilito che il predetto 
rinvio è da ritenersi inefficace per cui, nella sostanza, il reato in questione non è più da considerarsi 
presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente. La fattispecie di reato in esame si configurava 
quando i responsabili della revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle 
relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e con l’intenzione di ingannare i 
destinatari delle comunicazioni medesime, attestavano il falso o occultavano informazioni concernenti la 
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, Ente o soggetto sottoposto a revisione, in 
modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni riguardanti la predetta situazione. La pena 
era maggiorata qualora la condotta avesse cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle 
comunicazioni. 
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Commettono il reato in esame gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, 
acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della Società controllante, 
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per 
legge. 

 

Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio afferente l’esercizio in relazione al quale è 
stata posta in essere la condotta. 

 
• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 codice civile) 
 
Il reato in esame si configura quando gli Amministratori, violando le disposizioni di legge a 
tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o 
scissioni, cagionando danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del 
giudizio estingue il reato. 

 
• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 codice civile) 
 
Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli 
Amministratori ed i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale 
sociale attraverso l’attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro 
valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione 
rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel 
caso di trasformazione. 

 
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 codice civile) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il Liquidatore cagioni un danno ai creditori 
sociali per aver ripartito i beni della Società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i 
creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli. 
 
Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifuso il danno dagli stessi patito 
a seguito della suddetta condotta illecita. 
 
• Corruzione tra privati (art. 2635 codice civile)13 
 
Tale delitto punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i 
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori che compiono od omettono atti, in forza della dazione o della 
promessa di denaro o di altra utilità a favore proprio o di altri, in violazione degli obblighi 
inerenti all'ufficio dei singoli soggetti o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla 
società.  
Il fatto può essere commesso, altresì, da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di 
uno dei predetti soggetti.  
Punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità a tutti i soggetti suindicati. 

                                                           
13 Disposizione  modificata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190,  art. 1, comma 76. 
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Tutte le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 
rilevante. 
In ogni caso, si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una 
distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 
 
 
• Illecita influenza sulla assemblea (art.2636 codice civile) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, mediante atti simulati o fraudolenti, 
determini maggioranze assembleari, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto 
profitto. 
 
• Aggiotaggio (art. 2637 codice civile) 
 
Tale ipotesi di reato punisce la condotta di colui che diffonde delle notizie false ovvero 
pone in essere operazioni simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente 
il prezzo di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno, ovvero ad incidere in maniera 
significante sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità di banche o Gruppi 
bancari. 

 
• Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 - bis codice civile) 
 
La realizzazione della fattispecie criminosa prevede: 
 
- l’omessa comunicazione agli Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse 

che, per conto proprio o di terzi, i soggetti indicati dalla norma abbiano in una 
determinata operazione della Società; 
 

- l’omessa astensione dell’Amministratore Delegato, con conseguente investitura 
dell’Organo Collegiale, nell’ambito del compimento di un’operazione nella quale abbia 
un interesse per conto proprio o di terzi. 

 
• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 codice 
civile). 
 
Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli Amministratori, Direttori 
Generali, Sindaci e/o Liquidatori di Società, ovvero di altri enti, nonché tutti gli altri soggetti 
che - in virtù di disposizioni di legge - sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza 
ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi ex 
legealle autorità di vigilanza: 
 
- espongono fatti non corrispondenti al vero - ancorché oggetto di valutazioni - 

relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale dèlle Società o 
degli Enti sottoposti alla attività di vigilanza; 
 

- occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto 
comunicare e concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o 
patrimoniale delle Società o degli enti sottoposti alla attività di vigilanza. 
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Ai fini della punibilità è altresì richiesto che la condotta venga posta in essere al fine di 
ostacolare l’attività di vigilanza. 

 

La norma punisce altresì la condotta degli Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e/o 
Liquidatori di Società od altri enti, nonché dei soggetti che - in virtù delle disposizioni di 
legge - sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o sono tenuti ad obblighi nei loro 
confronti, i quali in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo si parla di omissione di 
comunicazioni dovute) ostacolano l’esercizio delle funzioni di vigilanza delle preposte 
autorità pubbliche. 
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8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-
quater del Decreto) 

 
L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art.3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7 
che ha introdotto l’art.25-quater del Decreto. 

 
• Associazioni sovversive (art. 270 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato 
promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire 
violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere 
violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque 
partecipi alle associazioni di cui sopra. 
 
• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 
dell’ordinamento democratico (art. 270-bis codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, 
diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità 
di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi 
alle associazioni di cui sopra. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre 
anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un 
organismo internazionale. 
 
• Assistenza agli associati (art. 270-ter codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel 
reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, 
strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni 
indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis codice penale Non è punibile chi commette il 
fatto in favore di un prossimo congiunto. 
 
• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater codice 
penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 
270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di 
sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro 
uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. 
 
• Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-
quinquies codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui 
all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di 
materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche 
nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di 
violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, 
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. 
 
• Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies codice penale) 
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Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o 
contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione 
internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i 
poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un 
qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, 
costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, 
nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da 
convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. 
 
• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato 
è aggravato nel caso in cui dall’attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione 
gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l’atto sia rivolto contro persone 
che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica 
nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. 
 
• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, 
voluta o non voluta, del sequestrato. 

 
• Istigazione a commettere uno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno 
dei delitti non colposi preveduti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati 
ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i 
quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. 
Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se 
accolta, il delitto non risulti comunque commesso. 
 
• Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione 
(artt. 304 e 305 codice penale) 
 
Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi 
ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 
codice penale). 
 
• Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di 
banda armata (artt. 306 e 307 codice penale) 
 
Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, 
organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 
del codice penale ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o 
di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di 
comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda, ai 
sensi degli articoli 305 e 306 codice penale 
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Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in 
considerazione, ai fini dell’osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle 
disposizioni contenute in leggi speciali nonché in violazione dell’art. 2 della convenzione di 
New York del 9 dicembre 1999 
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9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del decreto) 

 
L’estensione al seguente reato è stata disposta dall’art.8, comma , della Legge 9 gennaio 
2006, n. 7 che ha introdotto l’art.25-quater.1 del Decreto. 

 
• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 - bis codice penale) 
Il delitto si configura allorquando taluno, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una 
mutilazione degli organi femminili. 
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10. Delitti contro la personalità individuale(art. 25-quinquies del decreto) 

 
L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art.5 della Legge 11 agosto 2003, n.228 
che ha introdotto l’art.25-quinquies del Decreto. 

Successivamente, l’articolo è stato modificato dall’art.10 della Legge 6 febbraio 2006, 
n.38. 
 
• Riduzione in schiavitù (art. 600 codice penale). 
 
Per schiavitù si intende “lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli 
attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi”. 
 
• Prostituzione minorile (art. 600 bis codice penale)14. 
 
Il delitto in questione si configura allorquando taluno sfrutti o induca alla prostituzione, una 
persona di età inferiore agli anni diciotto. 
 
• Pornografia minorile (art. 600 ter codice penale)15. 
 
Il delitto in questione si configura allorquando taluno, al fine di produrre materiale 
pornografico, sfrutta persone di età inferiore agli anni diciotto. 
 
• Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater codice penale). 
 
Il delitto in questione si configura allorquando taluno si procura o dispone di materiale 
pornografico prodotto sfruttando persone minori degli anni diciotto. 
 
• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies 
codice penale) 
 
Il delitto in questione si configura allorquando taluno organizza o propaganda viaggi 
finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori. 
 
• Tratta e commercio di schiavi (art. 601 codice penale). 
 
Per tratta di schiavi si intende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo per 
ridurlo in schiavitù, ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo, ogni 
atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato per essere venduto, o 
cambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi. 
 
• Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 codice penale). 
 
Questo delitto, del quale può essere soggetto passivo soltanto una persona che si trova in 
stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è costituito da fatti analoghi a 
quelli preveduti dall’art.601, ma commessi non al fine di commercio. 
 

                                                           
14Articolo sostituito in attuazione della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa per la protezione dei 
minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, recepita con Legge n.172/2012. 
15Articolo sostituito in attuazione della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa per la protezione dei 
minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, recepita con Legge n.172/2012. 
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• Adescamento di minorenni (art. 609-undecies codice penale)16. 
 
Con tale disposizione si intende punire chiunque, allo scopo di commettere i delitti 
soprarichiamati (dagli artt. 600, 600-bis e ss.) adesca un minore di  anni sedici 
Per adescamento, specifica il Legislatore,si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia 
del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo 
della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. 

                                                           
16Articolo introdotto con il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39. 
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11. Reati di marketabuse (richiamati dall’art. 25-sexies del decreto, nonché 
dall’art.187-quinquies del TUF) 

 
L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art.9 della Legge 18 aprile 2005, n.62 
che ha introdotto l’art.25-sexies del Decreto. 

 
Si riferisce alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato 
disciplinate nel nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del TUF rubricato “Abuso di 
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”. 
 
In base alla nuova disciplina, la Società potrà essere considerata responsabile qualora 
vengano commessi, nel suo interesse, anche non esclusivo, o a suo vantaggio, da 
persone che: a) rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della 
Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale; b) 
esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società; o c) sono sottoposte a 
direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a) e b), 
 
- reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del 

mercato (art. 185 TUF); 
 

- illeciti amministrativi di abuso di informazione privilegiata (art. 187-bis TUF) o 
manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF). 

 
Nel caso in cui la condotta illecita posta in essere integri gli estremi del reato, la 
responsabilità della Società troverà fondamento nell'art. 25- sexiesdel Decreto; nel caso in 
cui, al contrario, la condotta sia da classificarsi come illecito amministrativo, la Società 
sarà responsabile ex art. 187-quinquies TUF. 
 
La responsabilità delle società dipendente dai reati in materia di abusi di mercato 
(art. 25-sexies del Decreto) 
 
La nuova disposizione contenuta nell’art. 25-sexies del Decreto ha ampliato le categorie 
dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa della Società includendovi anche 
le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. 
 
Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-sexies del 
Decreto: 
 
• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in 
possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di 
amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dello 
stesso, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, 
anche pubblica, o di un ufficio: 
 
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto 
proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime – 
c.d. trading; 
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b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della 
professione, della funzione o dell’ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza 
che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l’informazione “comunicata”) – c.d. tipping; 
 
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni 
indicate nella lettera a) – c.d. tuyuatage. I soggetti di cui sopra, in funzione del loro 
accesso diretto alla fonte dell’informazione privilegiata vengono definiti insider primari. 
 
In aggiunta a tali soggetti il nuovo art. 184 TUF estende i divieti di trading, tipping e 
tuyuatagea chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di attività delittuose – c.d. criminal insider (è il caso ad 
esempio del “pirata informatico” che a seguito dell’accesso abusivo al sistema 
informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price 
sensitive). 
 
• Manipolazione del mercato (art. 185 TUF) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. 
aggiotaggio informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente 
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. 
aggiotaggio operativo). 
 
Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, si rileva che questo tipo di 
manipolazione del mercato viene a ricomprendere anche i casi in cui la creazione di 
un’indicazione fuorviante derivi dall’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte 
dell’emittente o di altri soggetti obbligati ovvero in ipotesi di omissione. 
 
La responsabilità delle società dipendente dagli illeciti amministrativi in materia di abusi di 
mercato (art. 187-quinquies TUF) 
 
La nuova disposizione contenuta nell’art. 187-quinquies TUF ha introdotto una specifica 
ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in 
materia di abusi di mercato, (artt. 187-bis e 187-ter TUF) commessi nel loro interesse, 
anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro 
subordinati.  
 
Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di illeciti richiamate dall’articolo 187-
quinquies del TUF: 
 
• L’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187- bis TUF) 
 
Tale ipotesi di illecito si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in 
quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l’elemento soggettivo del dolo. 
Inoltre, i divieti di trading, tippinge tuyuatagedi cui all’art. 187-bis TUF (che ricalcano le 
condotte di cui all’art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. insider 
primari e dei criminal insider(al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di 
tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione, conoscevano o potevano 
conoscere in base all’ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse 
(insider secondario). 
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Si segnala, inoltre, che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell’applicabilità di 
tale disciplina in quanto viene equiparato alla consumazione. 
 
• L’illecito amministrativo di manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF) 
 
Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l’illecito 
amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l’illecito penale in quanto 
ricomprende come fattispecie, non tassative: 
 
a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire 
indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti 
finanziari; 
 
b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o di più 
persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti 
finanziari ad un livello anomalo o artificiale;  
 
c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di 
inganno o di espediente; 
 
d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda 
o al prezzo di strumenti finanziari. 
 
Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione 
amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di 
mercato ammesse nel mercato interessato.  
La nozione di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l’intera 
disciplina dell’insider trading. 
 
Secondo l’art. 181 TUF, per “informazione privilegiata” si intende una informazione: 

 
- di carattere preciso, nel senso che i) deve riferirsi ad un complesso di circostanze 

esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un 
evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà e ii) 
deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul 
possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui sopra sui prezzi degli 
strumenti finanziari; 
 

- che non è stata ancora resa pubblica; 
 

- che concerne, direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla 
società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori dalla 
sfera dell’emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position 
dell’emittente), uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari. 

 
Per informazione che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di 
strumenti finanziari (informazione price sensitive) si intende un’informazione che 
presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui 
fondare le proprie decisioni di investimento17. 

                                                           
17Relativamente alla nozione di strumenti finanziari, si segnala che, ai sensi dell’art. 180 TUF, si intendono 
per strumenti finanziari: gli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2 dello stesso TUF – ovvero a) le 
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La normativa in materia di abusi di mercato di cui al Titolo I bis, Parte V del TUF non si 
estende alle attività svolte nell’ambito della Borsa Elettrica, in quanto in tale sede non 
vengono negoziati da Enel strumenti finanziari, così come definiti dall'art.180 TUF, ma 
unicamente commodities. 
 
 
  

                                                                                                                                                                                                 

azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i 
titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b-bis) gli strumenti finanziari, 
negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i 
titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che 
permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici; f) i contratti “futures” su 
strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione 
avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; g) i contratti di scambio a pronti e a termine 
(swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equityswaps), anche quando 
l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a 
strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione 
avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere 
gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi 
d’interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di 
differenziali in contanti; j) le combinazioni di contratti o titoli indicati nelle precedenti lettere, ammessi alle 
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, nonché qualsiasi 
altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni in un 
mercato regolamentato di un Paese dell’Unione Europea. 
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12. Reati in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro: omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25-septies 
del Decreto) 

 
L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art.9 della Legge 3 agosto 2007, n.123 
che ha introdotto l’art.25-septies del Decreto. 

 

Successivamente l’articolo è stato modificato  dall’art.300 del Decreto Legislativo 9 aprile 
2008, n.81. 
 

• Omicidio colposo (art. 589. codice penale) e lesioni personali colpose gravi o gravissime 
(art. 590, comma 3, codice penale) 

 

L'art. 25-septies, introdotto dalla legge 123/2007, estende la disciplina del D.Lgs. 
231/2001 i reati diomicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. 
“In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro,….”. 

 

Gli artt. 589 e 590 codice penale puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, 
la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale. 
 
Il comma 2 dell’art. 589 codice penale e il comma 3 dell’art. 590 codice penale prevedono 
un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose 
gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 
 
Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 
circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo 
comma dell’art. 590 codice penale e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, 
esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della 
normativa antinfortunistica determini lesioni lievi. 
 
Ai sensi dell’art. 583 codice penale, la lesione personale si considera grave: 
 
 se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, 

ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un 
periodo superiore ai quaranta giorni; 
 

 se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo. 
 
La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva: 
 
 una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

 
 la perdita di un senso; 
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 la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile ovvero la perdita 

dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave 
difficoltà nella favella; 
 

 la deformazione o lo sfregio permanente del viso. 
 

Con riferimento alla responsabilità ex d.lgs. 231/2001 della società, si rileva che, nel caso 
di commissione dei reati in esame, il presupposto del vantaggio per la società medesima 
potrebbe essere ravvisato in un contenimento dei costi aziendali, con conseguente 
risparmio di spesa, laddove le norme antinfortunistiche violate siano poste in relazione ai 
costi da sostenere per garantirne il rispetto. 
 
È opportuno sottolineare che l’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 modula le sanzioni a 
carico della società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in 
ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le 
ipotesi di omicidio colposo. 
 
Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le 
sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo non superiore 
a 6 mesi. 
 
Nel secondo caso distingue secondo che l’omicidio sia derivato da: 
 
 violazioni dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. 81/2008 quali, ad esempio, l’omissione della 

valutazione dei rischi o l’omissione dell’adozione del relativo documento, prevedendo 
una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 
2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno; 
 

 violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una 
sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui 
all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno. 
 

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del 
codice penale: 
 
"Il delitto: 
 
- è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 
dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente 
preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; 
 
- è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un 
evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; 
 
- è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto 
dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per 
inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”. 
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13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e o utilità di provenienza 
illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto) 

 
L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art.63 del Decreto Legislativo 21 
novembre 2007, n.231 che ha introdotto l’art.25-octies del Decreto. 

 
• Ricettazione (articolo 648 del codice penale)18. 
 
L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o 
ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi 
delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”.  
 
Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della 
lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore 
obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati principali, come 
conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. 
 
Per “acquisto” dovrebbe intendersi l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito od 
oneroso, mediante la quale l’agente consegue il possesso del bene. 
 
Il termine “ricevere” starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del 
bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.  
 
Per “occultamento” dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, 
proveniente dal delitto.  
 
La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione nell’acquisto, nella ricezione 
o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, 
da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l’autore del 
reato principale e il terzo acquirente.  
 
L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l’autore del delitto, 
da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando 
manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. 
 
La novella legislativa del 2013 ha inasprito il sistema sanzionatorio prevedendo l’aumento 
della pena quando il fatto interessail denaro o cose provenienti da delitti di rapina 
aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi 
dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, 
primo comma, n. 7-bis).  
 
• Riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale). 
 
L’art. 648-bis c.p. sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o 
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in 
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro 
provenienza delittuosa”. 

                                                           
18Disposizione modificata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 

2013, n. 119. 
 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=64084
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64848
http://www.altalex.com/index.php?idnot=64848
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La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale 
ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è 
stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
 
Segue, nel terzo comma dell’articolo in esame, un richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 
che estende il principio per cui la disposizione è applicabile “anche quando l'autore del 
delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero 
quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. 
 
Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei 
reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come 
capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. 
In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore obiettivo-finale, vale a 
dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, mediante le barriere frapposte 
alla possibilità di sfruttarne i proventi.  
 
Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le 
altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.  
 
Il “trasferimento” consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità 
mediante il compimento di atti negoziali.  
 
Le “operazioni” idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza potrebbero 
essere considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte della autorità 
giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.  
 
Come sopra visto, al delitto si ricollegano un’aggravante e un’attenuante. L’aggravante è 
ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un’attività professionale della 
quale, quindi, abusa. L’attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell’esigenza 
di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si 
ostacola l’identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi. 
 
Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato 
sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell’ambito della fattispecie di 
riciclaggio in forza dell’art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale “non impedire un 
evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. 
 
Ulteriore questione riguarda la possibilità o meno che i reati fiscali possano essere 
annoverati nella categoria dei reati-presupposto. La compatibilità dei reati tributari quali 
reato-presupposto del riciclaggio è sostenuta almeno da una parte della dottrina.  
 
• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice 
penale). 
 
L’art. 648-ter c.p. sanziona la condotta di “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e 
dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie 
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”. Anche in questa fattispecie, è prevista la 
circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività professionale ed è esteso ai soggetti 
l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 
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L’inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità 
organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre 
in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell’illecita 
accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario 
fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un 
legittimo impiego.  
 
La condotta, espressa dall’inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente 
due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza 
coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo 
campo. D’altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo 
“impiegare” la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che 
suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare 
comunque”. 
 
Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o 
finanza) consente di escludere la funzione meramente professionale (sanitaria, educativa, 
ecc.), dove ha assoluta prevalenza l’aspetto intellettuale (es.: costituzione di uno studio 
medico); non naturalmente quando essa si accompagni ad una struttura di tipo 
imprenditoriale (per esempio il denaro di illecita provenienza è impiegato nella costruzione 
e attrezzatura di una clinica privata). 
 
Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in 
esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli 
impieghi di denaro o altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. Inoltre la 
funzione integrativa e, per così dire residuale dell’illecito in esame emerge dal rilievo che 
esso resta escluso, oltreché, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, 
altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis. 
 
• Autoriciclaggio (articolo 648-ter1 del codice penale)19. 
 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, la Legge n. 186 del 15 

dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti 

all´estero nonché per il potenziamento della lotta all´evasione fiscale. Disposizioni in 

materia di autoriciclaggio” ha previsto l’inserimento del nuovo articolo 648-ter1 all’interno 

del codice penale. 

Il nuovo delitto sanziona chiunque abbia commesso o concorso a commettere un delitto 

non colposo, provvedendo successivamente all’impiego, sostituzione, trasferimento in 

attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare 

concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità 

provenienti dalla commissione di tale reato. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o 

finanziaria o di altra attività professionale mentre è diminuita per chi si sia efficacemente 

adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per 

assicurare le prove del reato e l´individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità 

provenienti dal delitto. 

                                                           
19

Introdotto dalla Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 e in vigore dal 1° gennaio 2015. 
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14. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies del Decreto) 

 
L’estensione ai seguenti reati è stata disposta dall’art.15, comma 7° della Legge 23 luglio 
2009, n.99 che ha introdotto l’art.25-novies del Decreto. 

 
• Articolo 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi 
forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, 
mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa. 
È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un’opera altrui non 
destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con 
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti 
offesa all’onore o alla reputazione dell’autore. 
 
Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell’apertura 
del dibattimento o prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma 
corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, 
oltre alle spese del procedimento. 
 
Tale articolo incrimina il c.d. “peer-to-peer”, indicando però solamente l’immissione in 
internet di opere dell’ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione 
e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete 
telematica. 
 
L’oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell’ingegno protette, da intendersi, 
secondo le definizioni: 
 
– dell’art. 1 della l. 633/1941, secondo cui “Sono protette ai sensi di questa legge le opere 

dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti 
figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la 
forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere 
letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed 
artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le 
banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una 
creazione intellettuale dell’autore”; 
 

– dell’art. 2575 c.c., per il quale “Formano oggetto del diritto di autore le opere 
dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla 
musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne 
sia il modo o la forma di espressione”. 

 
• Articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
La norma in esame prevede due ipotesi di reato: 
 
– al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi 

per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti 
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non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì 
perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo 
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione 
funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori; 
 

– al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti 
non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, 
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue 
l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, 
ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. 

 
• Articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un 
uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate: 
 
– l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi 

procedimento, in tutto o in parte, di un’opera dell’ingegno destinata al circuito 
televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti 
analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 
musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in 
movimento; 
 

– l’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi 
procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o 
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in 
opere collettive o composite o banche dati; 
 

– fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l’introduzione nel territorio 
dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in 
commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in 
pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la 
trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o 
riproduzioni abusive di cui sopra; 
 

– la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il 
noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a 
mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, 
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere 
musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro 
supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d’autore, l’apposizione 
di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di 
contrassegno contraffatto o alterato; 
 

– la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per 
mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso 
condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore; 
 

– l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la 
distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la 
promozione commerciale, l’installazione di dispositivi o elementi di decodificazione 
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speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del 
canone dovuto; 
 

– la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a 
qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi 
commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che 
abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure 
tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o 
realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l’elusione di predette misure; 
 

– l’abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l’opera 
o il materiale protetto, nonché l’autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della 
legge sul diritto d’autore, ovvero la distribuzione, l’importazione a fini di distribuzione, la 
diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del 
pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le 
suddette informazioni elettroniche. 
 

Il secondo comma della norma in esame invece punisce: 
 
– l’abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in 

commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o 
esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; 
 

– la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di 
comunicazione al pubblico dell’opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di 
un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa; 
 

– la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in 
forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, 
commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti 
connessi; 
 

– la promozione o l’organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo. 
 

Il terzo comma prevede un’attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma 
quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di 
condanna, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione temporanea dagli 
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di 
un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio 
dell’attività produttiva o commerciale. 
 
• Articolo 171-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
La norma in analisi prevede l’applicazione della pena comminata per le condotte di cui al 
comma 1 dell’art. 171-ter anche per: 
 
– i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non 

comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio 
sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei 
supporti medesimi; 
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– chiunque dichiari falsamente l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla 
normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. 

 
• Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 
 
La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, 
importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di 
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato 
effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.  
 
Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti 
italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di 
utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente 
dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 
 
Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) 
del comma 2 dell'art. 171- ter, le stesse di differenziano per una serie di ragioni: 
 
– la pena comminata dall’art. 171-octies è più grave di quella comminata dall’art. 171-ter 

(uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della 
clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave; 
 

– le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili; 
 

– il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all’art. 171-ter e il fine 
fraudolento per il reato di cui all’art. 171-octies; 
 

– diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l’art. 171-ter fa 
riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l’art. 171-
octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal 
pagamento di un canone. 
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15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto) 

 
L’estensione al seguente reato è stata disposta dall’art.4, comma 1° della Legge 3 agosto 
2009, n.116 che ha introdotto un secondo art.25-novies nel Decreto. La rubrica è stata 
successivamente modificata dal D.Lgs. 121/2011 in “art.25-decies”. 

 
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale). 
 
L’art. 377-bis codice penale sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo 
ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di 
altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro 
che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un 
procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. 
 
In seno a tale norma, convivono tipologie aggressive del tutto eterogenee: da un lato, la 
coartazione violenta avente come destinatario chi può avvalersi della facoltà di non 
rispondere; dall’altro, la “subornazione” di tale soggetto mediante promessa o offerta di 
denaro o altra utilità. 
 
Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all’art. 377-bis codice 
penale devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma 
incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un’offerta o 
promessa di denaro o di altra utilità. 
 
La norma richiamata mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere 
concessa agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti 
connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le 
indebite interferenze. Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e 
gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero 
essere indotti dalla Società a “non rispondere” o a rispondere falsamente all’Autorità 
giudiziaria (giudice, pubblico ministero). 
 
La scelta di reprimere penalmente condotte illecite direttamente o indirettamente 
finalizzate ad inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi 
risultati probatori risulta porsi in un’ottica di adeguamento della disciplina interna 
concernente i delitti contro l’amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di 
principio espresse a livello internazionale. 
 
Occorre specificare che, a seguito dell’introduzione dell’art. 25-decies nel Decreto 
Legislativo n.231/2001 da parte dell’art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha 
recepito la Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, la condotta di cui 
alla norma in esame è diventata rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità 
amministrativa dell’ente a prescindere dal requisito della transnazionalità, come già 
avvenuto in precedenza col Decreto Legislativo n.231/2007 in riferimento ai reati di 
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 
 
A differenza però di quanto accaduto per i suddetti delitti, la Legge n.116/2009 non ha 
abrogato, al pari del Decreto Legislativo n. 231/2007, il corrispondente comma dell’art. 10 
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della Legge n.146/2006, lasciando quindi sussistere il richiamo all’art. 377-bis c.p. sia nella 
Legge n.146/2006 che nel Decreto Legislativo n.231/2001. 
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16. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto) 

 
L’estensione alla categoria dei cosiddetti “reati ambientali” è stata disposta dall’art.2 del 
Decreto Legislativo n.121/2011. 

 
Pur con qualche eccezione, in linea generale, i reati ambientali da cui discende la 
responsabilità amministrativa dell’ente sono di natura contravvenzionale ed inoltre:  
 

 reati di mera condotta (non di evento);  
 

 reati di pericolo astratto (non di pericolo concreto e tanto meno di danno per l’ambiente 
o la salute);  
 

 fattispecie rimproverabili anche solo per colpa (non necessariamente per dolo); 
 

 espressivi di violazioni formali (non di offese “reali” e dirette all’ambiente e/o alla 
salute). 

 
Di seguito si riportano le fattispecie penali richiamate dall’art.25-undecies del 
Decreto 231/2001 e che rappresentano i reati presupposto rilevanti ai fini di una 
possibile applicazione della responsabilità amministrativa per l’ente. 
 
Laddove l’articolo di riferimento, contenente la fattispecie, contenga anche altre 
norme non rilevanti ai fini della presente trattazione, sono stati riportati soltanto i 
commi strettamente rilevanti (in grassetto) e quelli da questi ultimi richiamati. 
 
Codice Penale 
 

Art. 727-bis.  Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie 

animali o vegetali selvatiche protette. 
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, 
cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito 
con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui 
l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile 
sullo stato di conservazione della specie. 
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad 
una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i 
casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 
trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 
 

Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. 

 
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa 
propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al 
patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con 
l'ammenda non inferiore a euro 2.065. 
Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. 
 
Codice dell’Ambiente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
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Art. 137. Sanzioni penali (commi evidenziati in grassetto) 

 
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 
autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che 
l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due 
anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 
 
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue 
industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di 
sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 
decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 
 
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque 
reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 
gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del 
presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre 
prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, 
comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 
 
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla 
Parte III del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue 
industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, 
nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più 
restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente 
a norma dell’art. 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a 2 anni e con l’ammenda 
da 3.000 euro a 30.000 euro. (1) Se sono superati anche i valori limite fissati per le 
sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da 
sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 
 
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito 
con l'arresto sino a tre anni. 
 
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle 
acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i 
quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni 
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, 
salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi 
fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in 
presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 
 

Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (commi evidenziati in grassetto) 

 
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, 
iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è 

punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con 

la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento 
euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 
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3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena 
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a 
ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda 
da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, 
anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla 
sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue 
la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà 
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di 
ripristino dello stato dei luoghi. 
 
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non 
consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera 
b). 
 
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti 
sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, 
lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena 
dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro 
per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 
 

Art. 257. Bonifica dei siti (commi evidenziati in grassetto) 

 
1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque 
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia 
di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda 
da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in 
conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del 
procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione 
della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena 
dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila 
euro. 
 
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato 
da sostanze pericolose. 
 

Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari (commi evidenziati in grassetto) 
 
4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui 
all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, 
lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 
ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. 
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella 
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla 
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa 
uso di un certificato falso durante il trasporto. 
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Art. 259. Traffico illecito di rifiuti (commi evidenziati in grassetto) 

 
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 
dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una 
spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione 
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la 
pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con 
l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti 
pericolosi. 
 

Art. 260.   Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (commi evidenziati in 

grassetto) 
 
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e 
attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, 
trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi 
di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 
 
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a 
otto anni. 
 

Art. 260-bis.   Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (commi 

evidenziati in grassetto) 
 
6. Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di 
un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e 
sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso 
nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 
 
7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia 
cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla 
base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le 
caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 
euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in caso di 
trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante 
il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni 
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 
trasportati. 
 
8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della 
scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la 
pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La 
pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 
 

Art. 279.  Sanzioni (commi evidenziati in grassetto) 

 
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni 
stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, 
dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti 
imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad 
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un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono 
contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla 
normativa che disciplina tale autorizzazione. 
 
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un 
anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il 
superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 
 
Legge 152 del 1990 (Convenzione di Washington) 
 
Art 1. (commi evidenziati in grassetto) 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad 
un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni 
chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli 
esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento 
medesimo e successive modificazioni:  
 
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, 

senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non 
validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  

 
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, 

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al 
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della 
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 
 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 
importazione o certificati successivamente;  

 
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il  

certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e 
del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e 
successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un 
Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in 
conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro 
esistenza;  

 
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni 

stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 
maggio 1997 e successive modificazioni;  

 
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la 

vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari 
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senza la prescritta documentazione.  
 
 

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e 
dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene 
commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione 
della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.  
 
Art. 2. (commi evidenziati in grassetto) 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti 
milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari 
appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e 
successive modificazioni:  
 
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, 

senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non 
validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  
 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, 
specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al 
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della 
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  
 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 
provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 
importazione o certificati successivamente;  

 
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il 

certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 
del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, 
e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e 
successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un 
Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in 
conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro 
esistenza;  
 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni 
stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 
maggio 1997, e successive modificazioni;  

 
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la 

vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari 
senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui 
all'allegato B del Regolamento.  
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2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e 
dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto 
viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la 
sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici 
mesi. 
 
Art. 6. (commi evidenziati in grassetto) 
 
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n.157, è vietato a chiunque 
detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di 
mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la 
salute e per l'incolumità pubblica.  
 
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto 
fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. 
 
Art. 3-bis. Falsificazione di certificati (commi evidenziati in grassetto) 
 
1. Allefattispecie  previste  dall'articolo  16,   paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l), del 
Regolamento (CE) n.  338/97  del Consiglio, del  9  dicembre  1996,  e  successive  
modificazioni,  in materia di falsificazione  o  alterazione  di  certificati,  licenze, 
notifiche   di   importazione,   dichiarazioni,   comunicazioni    di informazioni  al  
fine  di  acquisizione  di  una  licenza  o  di  un certificato, di uso di certificati o  
licenze  falsi  o  alterati  si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del 
codice penale.  
 
2. In caso di violazione delle normedel  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 
gennaio 1973, n. 43,  le  stesse  concorrono  con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del 
presente articolo 
 
Delitti contro la fede pubblica di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale richiamati 
dal comma 1 dell’art.3-bis: 
 
Art. 476. Falsità materiale commessa dal P.U. in atti pubblici. 
 
Art. 477. Falsità materiale commessa da P.U. in certificati o autorizzazioni amministrative. 
 
Art. 478. Falsità materiale commessa dal P.U. in copie autentiche di atti pubblici o privati e 
in attestati del contenuto di atti. 
 
Art. 479. Falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici. 
 
Art. 480. Falsità ideologica commessa dal P.U. in certificati o in autorizzazioni 
amministrative. 
 
Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di 
pubblica necessità. 
 
Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato. 
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Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 
 
Art. 484. Falsità in registri e notificazioni. 
 
Art. 485. Falsità in scrittura privata. 
 
Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. 
 
Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. 
 
Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità 
materiali. 
 
Art. 489. Uso di atto falso. 
 
Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. 
 
Art. 491 bis. Documento informatico 
 
• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero. 
 
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la 
pena è aumentata. 
 
• Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni 
amministrative (art. 477 codice penale 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante 
contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro 
validità. 
 
• Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o 
privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 codice penale)  
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia 
in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa 
dall'originale. 
 
La pena è aumentata se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino 
a querela di falso. 
 
• Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando 
un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui 
compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui 
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non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta 
falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 
 
• Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni 
amministrative (art. 480 codice penale)  
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue 
funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto 
è destinato a provare la verità. 
 
• Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica 
necessità (art. 481 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, nell'esercizio di una professione 
sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un 
certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. 
 
• Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato estende la punibilità dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 
quando questi siano commessi da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori 
dell'esercizio delle sue funzioni. 
 
• Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque attesta falsamente al pubblico 
ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Se si tratta 
di false attestazioni in atti dello stato civile la pena è più grave. 
 
• Falsità in registri e notificazioni (art. 484 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo per legge obbligato a fare 
registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni 
all'autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive 
o lascia scrivere false indicazioni. 
 
• Falsità in scrittura privata (art. 485 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata 
falsa, o altera una scrittura privata vera. 
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, 
dopo che questa fu definitivamente formata. 
 
• Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale 
abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa 
scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o 
autorizzato. 
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Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un 
qualsiasi spazio destinato a essere riempito. 
 
• Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico del pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio 
firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che 
importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso 
da quello a cui era obbligato o autorizzato. 
 
• Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali 
(art. 488 codice penale) 
 
Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli 
precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture 
private. 
 
• Uso di atto falso (art. 489 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque senza essere concorso nella falsità, 
fa uso di un atto falso. 
 
Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al 
fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. 
 
• Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, in tutto o in parte, distrugge, 
sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri. 
Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al 
fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. 
 
• Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena (art. 491 codice penale) 
 
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, 
ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in 
luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le 
pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. 
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, è punito chi ne fa uso, 
senza essere concorso nella falsità. 
 
• Documenti informatici (art. 491-bis codice penale) 
 
L’articolo estende le ipotesi di falsità previste dal capo III del Titolo VII del codice penale a 
quelle in cui i fatti riguardino un documento informatico pubblico o privato avente efficacia 
probatoria, richiamando gli articoli di seguito riportati. 
 
Legge 28 dicembre 1993, n. 549. 
 
Art.3 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (commi evidenziati in 
grassetto) 
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1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la 
commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge 
sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 
 
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione 
di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla 
presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 
 
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del 
programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino 
alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente 
legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati 
alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la 
cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente 
legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, 
relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente 
comma.  
 
La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle 
sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 
2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di 
applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 
 
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto 
del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella 
presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 
 
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui 
alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere 
appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con 
priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno 
fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con 
il Ministro dell'ambiente. 
 
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto 
fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per 
fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna 
consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta 
l'attività costituente illecito. 
 
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. 
 
Art. 8. Inquinamento doloso (commi evidenziati in grassetto) 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente 
qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore 
della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che 
dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a 
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due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 
 
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di 
particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di 
queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 
80.000. 
 
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze 
risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o 
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 
 
Art. 9. Inquinamento colposo (commi evidenziati in grassetto) 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente 
qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore 
della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che 
violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 
10.000 ad euro 30.000. 
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di 
particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di 
queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad 
euro 30.000. 
 
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze 
risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o 
conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 
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17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare(art. 25-duodecies 
del Decreto) 

 

Ulteriore ampliamento dei cc.dd. reati presupposto si è avuto con il D.lgs. n. 109/2012, 
emanato in attuazione della direttiva europea 2009/52/CE. 
 
Il legislatore nazionale ha così sancito l’inserimento dell’art. 25-duodecies all’interno del 
d.lgs. 231/2001. Si è così prevista l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da 100 
a 200 quote, entro il limite di euro 150.000,00 per chi occupa alle proprie dipendenze, e 
nelle circostanze aggravanti di cui infra, lavoratori stranieri privi del permesso di  
soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto il  rinnovo)  
revocato  o annullato. 
 
Le aggravanti, a fronte delle quali scatterà la sanzione ex D.lgs. n. 231/2001, afferiscono 
le ipotesi in cui: i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; siano minori in età 
non lavorativa ed infine qualora siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di 
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.. 
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18. Reati transnazionali (introdotti a seguito della L.146/2006) 

 
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.231/2007, che ha introdotto l’art.25-
octies nel Decreto 231, della Legge n.94/2009, che ha introdotto l’art.24-ter del Decreto 
231, nonché della Legge n.116/2009, che ha introdotto il secondo art.25-novies del 
Decreto 231, i reati ivi previsti erano inseriti nell’ambito di operatività del Decreto 
Legislativo n.231/2001 dalla legge 16 marzo 2006 n. 146. 

 

Tale legge ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni 
Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 
novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”).  

 

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e 
combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. A tale riferimento, 
richiede che ogni Stato parte della Convenzione adotti le misure necessarie, 
conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità degli enti e delle 
società per i fatti di reato indicati dalla Convenzione stessa. 

All’art. 10 della legge sopra menzionata è prevista l'estensione della disciplina del Decreto 
Legislativo n.231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui 
all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale. 
 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n.146/2006, si considera reato transnazionale “il reato punito 
con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia 
coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 
 

 sia commesso in più di uno Stato; 
 

 ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 
pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 
 

 ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale 
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 
 

 ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.” 
 

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione, si intende “un gruppo 
strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono 
di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al 
fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro 
vantaggio materiale”. 
 
Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 
della legge 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate. 
 
Reati di associazione 
 

 associazione per delinquere (art. 416 codice penale); 
 

 associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis codice penale); 
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 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 
291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 43 del 1973); 
 

 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 
del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990). 

 
Reati concernenti il traffico di migranti 
 

 traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 
286 del 1998). 

 
Reati di intralcio alla giustizia 
 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
giudiziaria (art. 377-bis codice penale); 
 

 favoreggiamento personale (art. 378 codice penale). 
 

Alla commissione dei reati sopra elencati, qualora gli stessi abbiano carattere 
transnazionale ai sensi dell’art. 3 della legge 146/2006, e qualora ricorrano i presupposti 
previsti dal D.Lgs. 231/2001, è prevista in conseguenza l’applicazione all’ente di sanzioni 
sia pecuniarie sia interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia per i quali è 
prevista la sola sanzione pecuniaria). 
 
Per la descrizione delle ipotesi di reato già contemplate nel Decreto 231 a seguito delle 
modifiche sopra richiamate, si fa rinvio alla descrizione, già illustrata, nelle altre parti del 
presente documento. 
Si riporta, di seguito, una breve descrizione delle ipotesi di reato non descritte perché 
rilevanti esclusive mante allorché commesse nella modalità “transnazionale”. 
 
• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 
(D.P.R. n. 43/1973, art.291 - quater) 
 
Il delitto si configura allorquando tre o più persone si associano allo scopo di introdurre, 
vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di 
tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali. 
 
• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998, art. 12, commi 3, 3-
bis, 3-ter e 5) 
 
Il delitto si configura allorquando chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al 
fine di trarre profitto anche indiretto, compia atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel 
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di cui al testo unico sull’immigrazione 
approvato con il D. Lgs. 286/1998, ovvero procuri l’ingresso illegale in altro Stato del quale 
la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, oppure, fuori dei casi 
precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto 
profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle predette condotte 
criminose, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato. 
 
• Favoreggiamento personale (art. 378 codice penale) 
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Il delitto si configura allorquando chiunque, dopo la commissione di un delitto per il quale 
la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, 
aiuti taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.  
 
 
 
 

 

 

 

 
  



Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Gennaio 2016 – ultimo aggiornamento 28 Gennaio 2016 
 

68 

19. Reati rilevanti ai fini della Legge n.190/2001 

 

Ipotesi rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 che della L. 190/2012; 
 
Di seguito si elencano le fattispecie di reato rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 che 
della L. 190/2012 rinviando per la relativa trattazione alle Sezioni del presente documento 
di volta in volta indicate: 
 

 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis codice penale), Paragrafo 1; 
 

 Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter codice penale), 
Paragrafo 1; 

 

 Concussione (art. 317 codice penale), Paragrafo 4; 
 

 Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 
e 319-bis del codice penale), Paragrafo 4; 

 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter codice penale), Paragrafo 4; 
 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater codice penale), Paragrafo 
4; 

 

 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale), 
Paragrafo 4; 

 

 Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale), Paragrafo 4; 
 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale), Paragrafo 4; 
 

 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 
Comunità euro-pee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-
bis del codice penale), Paragrafo 4. 
 

Ipotesi rilevanti ai soli fini della L. 190/2012 e non contemplate dal D.Lgs. 231/2001. 
 
Di seguito si elencano le fattispecie di reato rilevanti sia ai fini del D.Lgs. 231/2001 che 
della L. 190/2012 rinviando per la relativa trattazione alle Sezioni del presente documento 
di volta in volta indicate: 

 

 Peculato (art.314 codice penale) 
 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo 
ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile 
altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la 
pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo 
di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata 
immediatamente restituita; 
 

 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 codice penale)  
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Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle 
funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per 
sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre 
anni.  
 

 Pene accessorie (art.317 bis codice penale)  
 
La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319-ter importa 
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti 
viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa 
l'interdizione temporanea.  
 

 Confisca (art.322 ter codice penale) 
 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 
da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo 
comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il 
prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non 
è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore 
corrispondente a tale prezzo o profitto. 
 
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi 
dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne 
costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, 
quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un 
valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del 
denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di 
pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. 
 
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, 
determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto 
costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al 
profitto o al prezzo del reato.  

 

 Abuso di ufficio (art.323 codice penale)  
 
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di 
pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di 
norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un 
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero 
arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La 
pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante 
gravità.  
 

 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art.325 codice 
penale)  
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Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui 
profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli 
conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito 
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.  
 

 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art.326 codice penale)  
 
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri 
inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie 
d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la 
conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico 
ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri 
un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali 
debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è 

commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di 
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. 
 

 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 codice penale)  
 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto 
del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o 
di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei 
mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o 
l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia 
interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del 
ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale 
richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla 
ricezione della richiesta stessa.  
 

 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza 
pubblica (art.329 codice penale)  
 
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di 
eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, 
è punito con la reclusione fino a due anni.  
 

 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 codice penale)  
 
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il 
servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da 
turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con 
la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la 
reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. 
 

 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art.334 codice penale)  

 
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a 
sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e 
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affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.  
 
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la 
sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono 
commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia. 
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il 
fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.  
 

 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis codice penale) 
 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei 
reati di cui  agli  articoli  319  e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico 
ufficiale  o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, 
a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria 
mediazione illecita verso il  pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero 
per remunerarlo, in relazione al  compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o 
all'omissione o al ritardo di un atto del  suo ufficio. Anche in questo caso la disposizione 
punisce il soggetto che indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio 
patrimoniale.  

 
Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, 
essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità: 

 
 al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi 

commerciali – mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica – con la P.A. 
di appartenenza; 

 
 al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere 

l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che 
impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di 
autorizzazioni; 

 
 al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere 

provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di 
adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, omissione di adempimenti antiriciclaggio, ecc.); 

 
 a esponenti delle Autorità di vigilanza al fine di: omettere nel verbale di ispezione 

rilievi, anomalie emerse nel corso dell’ispezione; far ritardare o non effettuare 
l’ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o 
risposte a richieste specifiche da parte delle Autorità; 

 
 al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni 

per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate 
dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato 
pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far 
rilevare anomalie accertate in corso d’ispezione/indagine. 

 
L’utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine 
di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo: 



Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 Gennaio 2016 – ultimo aggiornamento 28 Gennaio 2016 
 

72 

 
 nell’assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 

servizio da vincoli di parentela o simili; 
 

 in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a 
normali relazioni di cortesia; 

 
 nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente 

vantaggiose; 
 

 nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti 
segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; 

 
nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico 
ufficiale o incaricato di pubblico servizio. 

 


