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1. DTTN

La storia 

DTTN è stata costituita il 9 agosto 2006; originariamente hanno aderito l’Agenzia per lo Sviluppo S.p.A. (oggi 

Trentino Sviluppo S.p.A.), l’Istituto trentino di Cultura (oggi Fondazione Bruno Kessler) e l’Istituto Agrario San 

Michele all’Adige (oggi Fondazione Edmund Mach). La Società inizialmente è stata contrassegnata dalla 

partecipazione di enti pubblici nell’interesse di realizzare l’oggetto sociale, cioè quello di “intraprendere iniziative 

idonee allo sviluppo, in Provincia Autonoma di Trento, di un Distretto nel settore delle tecnologie per l’edilizia 

sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio”, e come precisato “attivare una strategia di 

rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie per l’edilizia sostenibile, fonti 

rinnovabili e gestione del territorio, nonché di accelerazione dell’insediamento e della crescita delle iniziative 

imprenditoriali afferenti il medesimo settore”. In seguito la compagine sociale si è arricchita di altri enti pubblici, tra 

i quali l’Università degli Studi di Trento, CNR Ivalsa, ITEA e di molte imprese private. Nel 2007 il Distretto contava 

171 Soci di cui 14 pubblici e 157 privati; all’Assemblea di giugno 2018 il numero totale di Soci risulta pari a 145 di 

cui 16 pubblici e 129 privati.  

L’amministrazione di DTTN è di tipo pluripersonale collegiale con un Consiglio di Amministrazione investito di tutti i 

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli che la Legge o lo Statuto riserva 

all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 7 membri eletti dall’Assemblea dei Soci ed ha 

durata triennale. I Soci pubblici hanno diritto di nominare un loro rappresentante, mentre i Soci privati ne eleggono 

6. Il CdA nomina il Presidente e l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale.  

Di seguito si riassumono i passaggi principali della storia di DTTN: 

 2008 DTTN assieme ad altri 47 Soci fondatori costituisce l’Associazione Green Building Council Italia, allo 

scopo di consolidare a livello nazionale lo standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

per la certificazione e la misurazione della sostenibilità di edifici ad alte prestazioni, e di "agganciare" il 

segmento innovativo ad esso collegato. DTTN, come Distretto Tecnologico dell'Energia e dell'Ambiente, 

viene riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, come un polo nazionale per l'edilizia 

sostenibile, l'energia, le tecnologie ambientali e la mobilità, un motore di sviluppo del green-business ed un 

sistema di oltre 300 imprese che interpreta la sostenibilità come un'opportunità di sviluppo e affermazione 

territoriale e imprenditoriale.  

 2008 firma del primo contratto di consulenza, supporto ed assistenza al processo di Certificazione LEED del 

Nuovo Museo della Scienza – MUSE di Trento.  Nel 2013 il MUSE ha ottenuto la Certificazione LEED livello 

GOLD. 

 2010 nasce Odatech, il primo Organismo di Abilitazione per i certificatori energetici della Provincia di 

Trento. Odatech è una divisione di DTTN, un’unità operativa indipendente e totalmente autonoma. 
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 2012 prima edizione di REbuild, la convention nazionale sulla riqualificazione e gestione sostenibile dei 

patrimoni immobiliari promossa da DTTN in collaborazione con Riva del Garda Fiere e Congressi e Progetto 

Manifattura. Nel 2018 si è svolta la settima edizione di REbuild sempre a Riva del Garda. 

 2012 costituzione della rete d’impresa Rebuilding Network che vede la collaborazione di aziende leader nel 

proprio settore: DTTN, Harley&Dikkinson, iGuzzini, Riello, Saint Gobain e Schneider Electric. 

 2012-2014 affidamento da parte di Trentino Sviluppo della gestione, organizzazione e sviluppo del sistema 

di certificazione ARCA. L’affidamento è poi stato rinnovato da maggio 2015 fino a maggio 2020. 

 2013 DTTN ha seguito il processo di certificazione LEED della sede dell’Università Cà Foscari Venezia; 

questo è un traguardo importante in quanto Cà Foscari è divenuto l’edificio più antico del mondo certificato 

LEED. 

 A seguito della prematura scomparsa dell’Amministratore Delegato ing. Gianni Lazzari, il CdA ha sviluppato 

e proposto all’Assemblea dei Soci di maggio 2016 un nuovo modello di governance, che tra l’altro prevede 

la creazione della figura del Direttore Generale. 

 A luglio 2016 DTTN ha ottenuto il certificato base della certificazione Family Audit, un percorso che durerà 

tre anni; il Family Audit è uno strumento manageriale che ha l’obiettivo di promuovere e sostenere il 

benessere familiare nelle organizzazioni attraverso una migliore conciliazione tra famiglia e lavoro. 

 Nel 2016 DTTN ha ottenuto la qualifica di LEED Operation & Manteinance Proven Provider; tale qualifica la 

ottengono le organizzazioni che dimostrano un operato esemplare e coerente nel ruolo di LEED Project 

Administrator sulla base dell’elevata qualità dei progetti sottoscritti su LEED Online.  

 Il nuovo CdA nel dicembre 2016, seguendo le indicazioni del nuovo modello di governance, ha selezionato 

un Direttore Generale, l’ing. Francesco Cattaneo in carica per il triennio 2017-2019. 

 Nell’Assemblea dei Soci di gennaio 2017 sono stati esclusi 39 Soci (come previsto dall’art. 13 dello Statuto) 

con contestuale riduzione del Capitale Sociale a 232.000 Euro; i Soci attualmente sono 145 di cui 16 

società pubbliche e 129 aziende private. 

 Nell’Assemblea dei Soci di gennaio 2019 sono stati esclusi 18 Soci (come previsto dall’art. 13 dello Statuto) 

con contestuale riduzione del Capitale Sociale a 201.000 Euro; i Soci attualmente sono 127 di cui 14 

società pubbliche e 113 aziende private. 

Nello svolgimento delle sue attività, alla data di approvazione da parte del CdA del presente documento, nessun 

soggetto riconducibile a DTTN è mai stato coinvolto in procedimenti per reati di cui al D.Lgs. 231/2001, né si sono 

verificati infortuni sul lavoro.  

 

A gennaio 2020 la Società ha intrapreso una riorganizzazione con l’individuazione di un direttore generale e di una 

vice direttrice, entrambi con procure speciali (v. sistema dei poteri, MOG parte speciale). 

 

La missione 

L’oggetto sociale è quello di “non perseguire finalità di lucro e ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo 

sviluppo, nella Provincia Autonoma di Trento, di un distretto nel settore delle tecnologie per l’edilizia sostenibile, 

delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio. Per Distretto Tecnologico si intende l’ambito geografico e socio-
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economico, nella specie costituito dalla Provincia di Trento, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle 

attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie per l’edilizia sostenibile, fonti rinnovabili e gestione del 

territorio, nonché di accelerazione dell’insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il 

medesimo settore. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la Società può intraprendere, direttamente o 

indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l’insediamento sul territorio 

della Provincia di imprese e centri di ricerca operanti nei settori precedentemente indicati. La Società si propone di 

elaborare le linee strategiche e di svolgere le attività di sviluppo e di coordinamento del Distretto Tecnologico, 

assumendo un ruolo di rappresentanza dei Soci nei confronti degli interlocutori esterni locali, nazionali ed 

internazionali. La Società può costituire o partecipare a Società di Capitali, ad Associazioni, Consorzi o altri 

organismi che svolgano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle finalità della Società 

stessa. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie e finanziarie ritenute 

strumentali al perseguimento delle sue finalità.” 

Attorno ai punti cardine dell’oggetto sociale, DTTN ha sviluppato negli anni una mission legata al concetto di 

sostenibilità ambientale che risulta l'elemento centrale dell'attività di DTTN e delle riflessioni al suo interno. 

Nell'ottica portata avanti da DTTN, la sostenibilità è sia un modo di approcciare i problemi globali, l'impresa, la 

persona, sia un driver per lo sviluppo dell'economia locale. 

La mission di DTTN si è quindi focalizzata verso la trasformazione del mercato dell’edilizia e dell’energia nella 

direzione della sostenibilità quale leva strategica per l’innovazione e lo sviluppo. Le modalità sono quelle della 

trasformazione dei processi e della qualità dei prodotti mediante l’introduzione di sistemi di misura e certificazione 

ambientale (LEED, Breeam, ARCA, audit energetici, Gresb, …) e di certificazione dei soggetti (competenze).  

DTTN offre servizi al mercato e ai Soci per migliorarne il posizionamento e la performance sui mercati, 

perseguendo anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo imprenditoriale attraverso il sostegno alla ricerca ed 

all’innovazione negli ambiti della sostenibilità ambientale.  
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2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO DA PARTE DI DTTN 

2.1 Finalità del Modello 

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (più ampiamente spiegato nell’appendice normativa di cui all’allegato 1) un ente è 

chiamato a rispondere davanti al Tribunale penale e incorrere in sanzioni afflittive (non solo pecuniarie, ma anche 

di carattere interdittivo) nel caso in cui: 

- un soggetto (c.d. apicale o sottoposto) 

- commetta un determinato reato presupposto (uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001) 

- nell’interesse o a vantaggio dell’ente 

- sia ravvisabile una colpa d’organizzazione in capo all’ente stesso. 

Di contro, se l’ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione 

(c.d. MOG) astrattamente idoneo a prevenire la commissione dei reati, può (a determinate condizioni) andare 

esente da responsabilità. 

 

Il Modello di DTTN si propone, dunque, di perseguire le seguenti principali finalità: 

 individuare le aree e i processi a rischio 

 organizzare le attività al fine di gestire al meglio i rischi e prevenire la commissione di reati 

 determinare la consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, che la 

commissione degli illeciti previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 è passibile di sanzioni penali 

comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda; 

 ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da DTTN in quanto le stesse 

sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi contenuti nel Codice etico di 

DTTN al quale la Società intende attenersi; 

 consentire a DTTN, a seguito di un'azione costante di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di 

intervenire tempestivamente a prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. 

2.2  Elementi fondamentali del Modello 

Il Modello è ispirato alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” 

elaborate da Confindustria e aggiornate al luglio 2014, nonché ai principi della best practice nazionale. 

Il Modello è stato approvato la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di DTTN in data 25/09/2018. Poiché è 

l’organo dirigente ad adottare il Modello (conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 all’art. 6 co.1 lett. 

a), ogni successiva modifica/integrazione è rimessa all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.  

E’ compito dell’OdV segnalare eventuali esigenze di aggiornamento, la cui concreta attuazione è, in ogni caso, 

rimessa esclusivamente al Consiglio di Amministrazione (il numero progressivo che indica la versione e la data di 

approvazione sono riportati sul frontespizio del documento aggiornato). 
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Il Modello è una delle parti fondamentali del sistema di controllo interno della Società. 

I principali punti cardine su cui è fondato il sistema di controllo interno di DTTN, oltre al presente Modello, sono 

così sintetizzabili: 

 Sistema organizzativo e responsabilità: la Società è organizzata in modo da consentire lo sviluppo di una 

sana attività di impresa, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Amministrazione. 

Ruoli e responsabilità, comunicati a tutto il personale, sono tali da garantire l'assenza dell'identità 

soggettiva tra le attività operative e quelle di autorizzazione e controllo, e ciò anche sulla base di una 

specifica preparazione del personale. 

 Procedure/Istruzioni operative: sono state elaborate sui principi di tracciabilità, coerenza e congruità delle 

transazioni e sul principio della documentabilità del controllo effettuato. DTTN recepisce l'importanza della 

conservazione dei dati e delle informazioni rilevanti contenute su supporti informatici o cartacei. 

 Comunicazione e formazione: la comunicazione dei valori e delle procedure operative avviene sia in modo 

documentale, attraverso la pubblicazione e la diffusione del presente Modello e del Codice etico, sia in 

modo continuo tramite la formazione diretta dei dipendenti e, ove necessario, dei collaboratori per il 

raggiungimento dell'attività in conformità a norme e regolamenti vigenti. Sono previsti, inoltre, incontri 

informativi per eventuali aggiornamenti dei temi trattati dal Decreto e dal Modello. 

A seguito dell’ultima revisione, il Modello si compone di una parte generale, di una parte speciale e di vari allegati. 

 La parte generale contiene i principi fondamentali del Modello applicabili alla Società nel suo complesso. 

Sono allegati di parte generale:  

- Appendice normativa e reati presupposto 

- Codice Etico 

- Procedura Segnalazioni  

 La parte speciale identifica l’organizzazione, il sistema dei poteri, i principali processi riconducibili alle 

varie aree di attività a rischio e i relativi rischi, con indicazione (ove presenti) delle procedure 

interne/istruzioni operative (strumento primario di gestione del rischio, nel rispetto di quanto previsto dal 

Codice etico e dai protocolli generali). 

Sono allegati di Parte speciale 

- tutte le procedure/istruzioni operative richiamate dal Modello 

2.3 Reati rilevanti per DTTN 

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, che prevede che l’ente individui  l'attività nel cui ambito possono essere commessi i 

reati, DTTN ha svolto un'analisi di tutte le attività aziendali, dei processi di formazione delle decisioni, nonché del 

sistema di controllo interno. 

Tale analisi è stata condotta tramite l'esame della documentazione aziendale interna rilevante e tramite interviste 

con i ruoli apicali e i responsabili delle singole aree di attività e/o loro diretti collaboratori. In particolare l'analisi è 

stata condotta anche con il supporto di professionisti esterni. 

Sulla base dell'analisi sono stati individuati i processi e le attività per le quali esiste il rischio di commissione di reati 

previsti dal Decreto. 
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La Parte Speciale (cui si rimanda) individua i soli reati, il cui rischio è ritenuto presente in DTTN (ancorché basso).  

L’elenco completo dei reati previsto dal legislatore (ivi compresi quelli il cui rischio è stato giudicato assente o 

irrilevante) è invece riportato all’all. 1. 

2.4 Destinatari del Modello 

Quanto previsto dal Modello, unitamente agli allegati, si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di DTTN 

a: 

 i membri degli organi sociali; 

 il Direttore Generale, 

 i Direttori d'area; 

 i dipendenti; 

 i collaboratori; 

 i fornitori e i partner commerciali (limitatamente al Codice etico e la Parte generale), individuati, ai fini del 

Codice Etico quali “interlocutori”. 

I dettami del Modello devono intendersi come obbligatori e vincolanti ed eventuali infrazioni a quanto previsto dal 

Modello dovranno essere comunicate nei termini e secondo le modalità previste dal successivo capitolo 5. 

2.5 Adozione e gestione del Modello nell'ambito di DTTN 

L'adozione del Modello nell'ambito di DTTN è attuata come segue: 

2.5.1 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito di DTTN 

Il Modello, costituito dal Codice etico, dalla Parte generale, dalla Parte speciale e dagli Allegati dei Principi del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di DTTN 

con la delibera del 25/09/2018. 

2.5.2 Modifica e integrazione del Modello 

Poiché il presente Modello è un "atto di emanazione dell'organo dirigente", le successive modifiche e 

integrazioni del Modello stesso sono rimesse alle competenze del Consiglio di Amministrazione di DTTN. 

Le revisioni sono numerate in modo progressivo, su ciascuna revisione sono riportati: 

- la data di prima approvazione, 

- il numero e la data di approvazione della revisione; 

- la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
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3. ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

E' stato istituito presso DTTN con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 25/09/2018 l'Organismo di 

Vigilanza, con funzione di vigilanza e controllo in ordine all'efficacia, al funzionamento e all'osservanza del Modello. 

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione salvo nei casi espressamente 

previsti di seguito. 

L'Organismo di Vigilanza opera, per lo svolgimento dei suoi compiti, attraverso le risorse che allo stesso vengono 

assegnate da DTTN e le risorse a disposizione di quest'ultimo nella supervisione di tutti i procedimenti di vigilanza e 

di continuo adeguamento delle aree "sensibili" descritte nella Parti speciale del Modello. 

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione e del 

supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni. DTTN ha regolato come segue il funzionamento 

dell'Organismo di Vigilanza. 

3.1 Nomina, composizione e revoca dell'Organismo di Vigilanza 

L'Organismo di Vigilanza è un organo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti 

richiesti dal Decreto compatibilmente alla posizione giuridica del soggetto prescelto se interno alla Società, mentre 

nel caso sia scelto un soggetto esterno lo stesso dovrà necessariamente essere individuato tra persone con 

comprovate capacità e conoscenze in materia economica e/o giuridica e/o in processi organizzativi/di qualità. 

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di 

struttura organizzativa e di poteri conferiti. 

Il Consiglio di Amministrazione può, peraltro, in qualunque momento, revocare il mandato dell'Organismo di 

Vigilanza nel caso in cui siano venuti meno - se membro interno nel rispetto di un'adeguata valutazione della 

posizione del soggetto prescelto- i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione 

necessari per l'esercizio di tale funzione o quando si siano generate cause di incompatibilità o ancora quando la 

valutazione periodica ne abbia constatato la reale necessità. 

3.2 Funzione e poteri dell'Organismo di Vigilanza 

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società in modo tale 

da consentire l'efficacia dell'esercizio delle funzioni previste nel Modello. 

Per ogni esigenza, necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti, l'Organismo di Vigilanza dispone delle 

adeguate risorse finanziarie sulla base di un budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

La necessità di garantire una tempestiva attività di prevenzione dei reati rimane in ogni caso prioritaria e, in 

presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti il proprio 

potere di spesa, con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione. 

L’Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione gli esiti dell’attività svolta. 
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Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o 

struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza 

sull'adeguatezza del suo intervento poiché è del Consiglio di Amministrazione la responsabilità del funzionamento e 

dell'efficacia del Modello. Il Consiglio di Amministrazione ha comunque facoltà di delegare i suoi compiti ad uno o 

più dei suoi membri. 

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere segnalate tutte le informazioni come meglio specificato al capitolo 5 del  

Modello. 

L'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo a qualsiasi titolo di avvale, sono tenuti alla 

segretezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione 

o attività. 

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con 

gli organi di funzione e di controllo esistenti in DTTN. 

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni 

dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, in particolare nel reperimento di documentazione e di 

informazioni nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti. 
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4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI 

VIGILANZA 

L’OdV è destinatario delle informazioni periodiche riassunte nel documento “flussi informativi”, aggiornato 

dall’Organismo di Vigilanza. 

 

In ogni caso l’OdV dovrà essere tempestivamente informato: 

- dei provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si 

evinca lo svolgimento di indagini per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;  

- delle attività ispettive svolte da organi pubblici; 

- delle situazioni che presentino profili di criticità rispetto all’osservanza del D. Lgs. n. 231/2001; 

- delle notizie relative a procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizie di violazione del Modello, 

alle sanzioni irrogate e agli eventuali provvedimenti di archiviazione, dotati di relativa motivazione. 

 

All’OdV dovrà, inoltre, essere comunicato tempestivamente: 

- il conferimento di nuove deleghe o procure o la modifica di quelle esistenti; 

- l’adozione di nuovi documenti organizzativi interni e la modifica di quelli esistenti; 

- l’adozione di nuove Logiche Organizzative e di eventuali modifiche all’organigramma; 

- le significative o atipiche operazioni interessate alle aree di rischio individuate nella Parte Speciale; 

- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente di rischio; 

- le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti gli aspetti che possono indicare carenze 

del sistema di controllo interno; 

- eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico e di Comportamento (le segnalazioni relative ad 

eventuali violazioni sono trattate nel rispetto della L. 179/2017 in materia di tutela del 

segnalate e del segnalato, secondo le modalità individuate nel documento Segnalazioni, 

all. 3, cui si rimanda). 
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5. SISTEMA DISCIPLINARE 

5.1 La funzione e i principi del sistema sanzionatorio 

L'aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema 

sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, 

in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso. 

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale in quanto le 

regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente 

dall'illecito che eventuali condotte possono determinare. 

5.2 Le violazioni 

Il sistema disciplinare è applicato in seguito alle seguenti violazioni: 

 mancato rispetto del Codice Etico e delle procedure aziendali a cui il Modello fa riferimento; 

 mancata e non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di 

conservazione e di controllo delle attività nelle potenziali aree a rischio così come definite nella Parte 

Speciale del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse; 

 violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o 

l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti, ovvero nell'impedimento, all'Organismo 

di Vigilanza, del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione; 

 inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe; 

 omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva 

applicazione del Codice etico e delle procedure vigenti nelle potenziali aree a rischio, così come definite 

dalla Parte Speciale del Modello; 

 inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa 

eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa; 

 violazione delle misure poste a tutela del segnalante; 

 segnalazioni risultate prive di fondamento e effettuate con dolo o colpa grave; 

 mancata comunicazione/formazione/aggiornamento al personale interno ed esterno operante nelle 

potenziali aree a rischio cosi come individuate dalla Parte Speciale del Modello. 

5.3 Le sanzioni 

Di seguito sono riportate le sanzioni previste per le diverse tipologie di Destinatari. 

5.3.1 Le misure nei confronti degli Amministratori di DTTN 

Secondo la gravità dell'infrazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, 

adotterà le misure cautelari ritenute più idonee nell'ambito della vigente normativa e comunque: 
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 l'ammonimento; 

 la diffida al rispetto del Modello; 

 la decurtazione degli emolumenti fino al 50%; 

 la revoca dall'incarico. 

Nei casi ritenuti di maggiore gravità, il Consiglio di Amministrazione convocherà l'Assemblea per gli opportuni 

provvedimenti. 

In ogni caso è fatta salva la facoltà della Società di proporre azione di responsabilità e risarcitoria. 

5.3.2 Le misure e le sanzioni nei confronti dei dipendenti di DTTN 

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte 

nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari. 

Con riferimento alle sanzioni erogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse comporteranno 

l'applicazione di sanzioni disciplinari individuate a carico dei Destinatari e le sanzioni verranno applicate nel 

rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge n. 300/1970 ed eventuali norme speciali applicabili. 

Qualora venga accertata una o più delle violazioni indicate nel paragrafo precedente, in ragione della sua 

gravità ed eventuale reiterazione, verranno comminate, sulla base degli specifici CCNL di categoria applicati, i 

seguenti provvedimenti disciplinari: 

 richiamo verbale o scritto; 

 multa (non superiore a 2 ore delle retribuzione base); 

 sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni; 

 licenziamento con o senza preavviso. 

5.3.3 Le misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti 

contrattuali/commerciali con DTTN 

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, Parte generale, 

adottato da DTTN ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti 

dal Codice etico da parte di fornitori, collaboratori, partner commerciali, aventi rapporti 

contrattuali/commerciali con DTTN, possono determinare, in conformità a quanto disciplinato dallo specifico 

rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il 

risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati 

dall'applicazione da parte del Giudice delle misure interdittive previste dal Decreto. 

5.4 Il titolare del potere sanzionatorio 

Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio di Amministrazione. 

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del superiore gerarchico sulla natura della condotta 

segnalata, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'irrogazione della sanzione, civilistica o disciplinare, e il 

Direttore generale o il Direttore d'area preposto, nel caso in cui le mansioni attribuiscano il potere per applicare le 
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sanzioni, o in assenza lo stesso Consiglio di Amministrazione, applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Il sistema disciplinare è soggetto a costanti verifiche e valutazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza con la 

partecipazione del Direttore generale e di un eventuale Direttore d'area. 
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6. DIFFUSIONE, FORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari 

dell'esistenza e del contenuto del Modello. 

In particolare: 

 il Modello è pubblicato sul sito web aziendale e mediante affissione in bacheca aziendale e invio ai singoli 

indirizzi di posta elettronica dei Destinatari, pubblicazione che comunque deve essere comunicata ai 

dipendenti, nonché ai fornitori, collaboratori e, più in generale, a qualsiasi soggetto che agisce in nome e 

per conto della Società. In particolare, tutti i dipendenti (compresi i nuovi assunti) sono chiamati a 

sottoscrivere una dichiarazione attestante la presa visione del Modello stesso; 

 i contratti con fornitori, collaboratori, partner commerciali e, più in generale, con tutti i soggetti estranei 

che operano in nome e per conto della Società, devono essere rivisti in modo da prevedere una clausola 

che faccia esplicito riferimento al Modello, al Codice etico e al Decreto la cui inosservanza potrà costituire 

fonte di inadempimento delle obbligazioni contrattuali disciplinate; 

 gli ordini di servizio e le comunicazioni sono distribuiti a tutti gli interessati; 

 le procedure sono comunicate a tutti gli interessati. 

L'attività di formazione, finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la 

diffusione della conoscenza del Modello e del Decreto, è articolata in relazione alla qualifica dei Destinatari, al 

livello di rischio dell'area in cui operano, all'avere o meno essi funzioni di rappresentanza e/o amministrazione. 

 

I destinatari sono informati tempestivamente di ciascun aggiornamento. 
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1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 

1.1. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti 
Il Decreto ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione di reati 
da parte di persone fisiche che fanno parte dell'organizzazione dell'ente stesso. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona 
fisica che ha commesso materialmente il fatto-reato. 
Con la definizione di "ente" sono intese le persone giuridiche e, quindi, le Società nonché le associazioni, anche prive di personalità 
giuridica, con esclusione dello Stato e degli Enti pubblici. 
La responsabilità amministrativa degli enti si ravvisa nel momento in cui i reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da 
persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi, ovvero da persone sottoposte 
alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, nonché da soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell'ente. 
L'ente non risponde se i reati sono stati commessi nell'interesse esclusivo delle persone che hanno agito o nell'interesse di terzi. 
Più precisamente la responsabilità dell'ente si configura qualora: 

ü il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente, ovvero per favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che tale 
obiettivo sia stato poi conseguito; 

ü il fatto illecito abbia portato un vantaggio all'ente a prescindere dall'intenzione di chi lo ha commesso. 
Infine, la responsabilità dell'ente è estesa sia ai tentativi di reato sia, per gli enti avente la sede principale in Italia, ai reati commessi 
all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto-reato. 

1.2  Le fattispecie di reato 
Le fattispecie di reato-presupposto sono specificamente indicate dalla normativa; sono molto varie e, soprattutto, in costante espansione. 
Per una previsione particolareggiata dei reati di cui al Decreto si rimanda al capitolo 2. 

1.3 Le sanzioni 
Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in: 
a) pecuniarie; 
b) interdittive; 
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c) confisca; 
d) pubblicazione della sentenza. 
 
a) Le sanzioni pecuniarie, che sono sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono determinate dal Giudice 
attraverso un sistema basato su "quote". 
L'importo della singola quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 e viene fissato sulla base della situazione 
economica/finanziaria dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della sanzione. Il Giudice determina il numero delle quote (in numero 
non inferiore a 100 e non superiore a 1000) tenendo conto: 

ü della gravità del fatto; 
ü del grado di responsabilità dell'ente; 
ü dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 

Le sanzioni possono essere ridotte qualora: 
ü l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non abbia ricavato vantaggio, ovvero 

ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità; 
ü prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno o abbia 

eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, oppure si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato adottato un 
Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati. 

ü per completezza, nel caso dei reati di abusi di mercato, se il prodotto o il profitto dell'ente è di rilevante entità la sanzione è 
aumentata sino a 10 volte tale prodotto o profitto. 

 
b) Le sanzioni interdittive, che nei reati di maggiore rilievo si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, sono: 

ü l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività; 
ü la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 
ü il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; 
ü l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 
ü il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. 

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: 
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ü l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, ovvero da un soggetto 
subordinato, se viene provato che la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative; 

ü in caso di reiterazione degli illeciti. 
Le sanzioni interdittive hanno una durata da tre mesi a due anni1, ma possono in casi eccezionali essere applicate in via definitiva. 
Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi 
della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo di reiterazione di illeciti della 
stessa indole di quello per cui si procede. 
Peraltro tali sanzioni possono essere revocate se già applicate o non applicate nel caso in cui, prima della dichiarazione di apertura del 
dibattimento di primo grado: 

ü l'ente abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia efficacemente 
adoperato in tal senso; 

ü l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire 
la commissione di nuovi reati; 

ü l'ente abbia messo a disposizione il profitto ai fini della confisca. 
 

 
1 La L. 3/2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di 
trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha introdotto delle modifiche al regime di applicabilità delle sanzioni interdittive, con riferimento ai reati 

contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 25 D.Lgs. 231/2001. La sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 è 

stata inasprita: durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” se il reato presupposto è stato commesso da un soggetto apicale; 

durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” se il reato presupposto è stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla 

direzione e controllo del soggetto apicale.  

Al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata (“non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”) nel caso in cui prima della 

sentenza di primo grado l’Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le 

prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che 

hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
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c) Per quanto riguarda la confisca è previsto che il prezzo e/o il profitto del reato siano sempre confiscati e che, qualora non sia 
possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di denaro, beni 
o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. 
 
d) La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta per estratto o per intero 
a spese dell'ente in uno o più giornali indicati dal Giudice in sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede 
principale. 

1.4 Autori dei reati 
Gli autori del reato, dal quale può derivare la responsabilità amministrativa di cui al Decreto, possono essere: 

l soggetti in posizione "apicale", quali a titolo esemplificativo il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il 
direttore di stabilimento, nonché le persone che, pur non essendo titolate a rappresentare l'ente, ne esercitano di fatto la gestione 
e il controllo; 

l soggetti "subordinati", ossia lavoratori dipendenti o anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da 
svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali; 

l soggetti terzi che agiscono in nome e/o per conto dell'ente. 

1.5 Il Modello come presupposto di esclusione della responsabilità dell'ente 
La responsabilità dell'ente per fatti-reato commessi dai soggetti in posizione apicale deve essere esclusa con la prova che: 

l "l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di 
gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi"; 

l "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un 
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"; 

l "le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione"; 
l "non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo". 

In ordine invece ai fatti-reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente può essere chiamato a rispondere solo ed esclusivamente se si 
accerti che "la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza". In questa ipotesi, il 
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Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice 
aziendale (o sui soggetti da questi delegati). 
L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed 
efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione di controllo idoneo a prevenire il reato nella specie di quello verificatosi". 
Per l'effetto, per il Decreto l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello di organizzazione, gestione e controllo costituiscono 
l'adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano quale esimente della responsabilità dell'ente. 
Il Decreto stesso indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo. 
In ordine alla prevenzione dei fatti-reati il Modello deve: 

l "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati"; 
l "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da 

prevenire"; nonché "obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza"; 
l "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati"; 
l "prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli"; 
l "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello". 

In ordine all'efficacia e all'attuazione del Modello, il Decreto prevede: 
l "una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni della prescrizione ovvero 

quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nelle attività"; 
l l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello". 
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2. ELENCO REATI 

PREMESSA 
 
Il presente documento riporta in modo sistematico tutti i reati presupposto, previsti dalla normativa, dalla cui commissione può 
discendere la responsabilità amministrativa da reato in capo a un ente, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.  
I reati rilevanti in DTTN sono, tuttavia, solo quelli individuati nella Parte Speciale del Modello. 
 
Per ciascun reato: 
- è indicata una sintetica descrizione del fatto e dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) dell’autore;  
- è riportata una breve raccolta di massime giurisprudenziali. Le sentenze raccolte si riferiscono al reato in esame e sono riportate 
perché, a prescindere da un eventuale coinvolgimento dell’ente, possono aiutare nel comprendere le modalità di commissione del reato 
stesso. 
 
Si ricorda che l’illecito amministrativo dipendente da reato è un illecito complesso che non consegue automaticamente alla mera 
commissione del reato. 
Affinché dalla commissione del reato possano discendere delle conseguenze sanzionatorie in capo all’ente, è infatti necessario accertare 
oggettivamente, oltre alla commissione del reato-presupposto: 

- la relazione tra l’autore del reato e l’ente; 
- l’interesse o vantaggio dell’ente. Nel caso in cui l’autore del reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi, 

l’ente non è chiamato a rispondere (art. 5 co. 3 D.Lgs. 231/2001). 
- la colpa d’organizzazione dell’ente stesso. 
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REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 
 
Art. 24 d. lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell’Unione 
europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode 
nelle pubbliche forniture 
 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se 
commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la 
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno 
di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 
2-bis. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della 
legge 23 dicembre 1986, n. 898. 
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 
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 Art. 316-bis c.p. 
Malversazione a 
danno dello Stato 

1. Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea 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, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
 

Fattispecie: 
Mancata destinazione di fondi pubblici alla realizzazione dell’opera o dell’attività programmata di pubblico interesse. 
Il presupposto della condotta è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni. 
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
 
 
 
 

Giurisprudenza 
 
Cassazione penale sez. VI, 09/02/2016, n.12653 
Il reato di cui all'art. 316 bis c.p. ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui sovvenzioni, finanziamenti o contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per 
cui sono stati erogati. La diversa destinazione data alle somme, erogate per quella specifica finalità di interesse pubblico, non può ritenersi compensata dalle garanzie fideiussorie 
e ipotecarie offerte e dalla parziale successiva restituzione della somma: non viene infatti in gioco la semplice possibilità che la somma prima o poi sia per intero restituita, ma la 
verifica del soddisfacimento del pubblico interesse sotteso alla concreta destinazione della erogazione. 
 
Cassazione penale sez. II, 16/06/2015, n.29512 
Perché possa ascriversi all'ente la responsabilità da reato, è sufficiente che la condotta del reo persona fisica tenda oggettivamente all'interesse o abbia in effetti realizzato — non 
rileva se in attuazione o meno dell'interesse perseguito — un vantaggio dell'ente medesimo, senza che assuma rilevanza contraria né la volontà dell'agente di conseguire un 
vantaggio finale solo per sé, né la distrazione del profitto ad opera dell'autore del reato presupposto dopo la consumazione di questo, che deve considerarsi un irrilevante post 
factum. Ove la responsabilità dell'ente sia valutata con riferimento ai delitti di truffa in sovvenzioni (art. 640-bis c.p.) e malversazione (art. 316-bis c.p.), perciò, non esclude il 
requisito del vantaggio ex art. 5, d.lgs. n. 231/2001, il fatto che il finanziamento ricevuto dall'ente per effetto del reato dell'amministratore sia stato poi, anche per intero ed 
anche immediatamente dopo l'accredito, distratto al patrimonio personale del reo, rilevando esclusivamente l'accreditamento iniziale delle somme, anche per breve tempo, sul 
conto dell'ente. 
 
Cassazione penale sez. II, 18/03/2015, n.14125 
In tema di malversazione a danno dello Stato, la destinazione anche di una sola parte dei finanziamenti ottenuti per soddisfare interessi privati integra il reato di cui all'art. 316 
bis c.p., a nulla rilevando che con le restanti somme siano state comunque perseguite finalità di pubblico interesse, che altrimenti costituirebbero il mero pretesto per 
l'arricchimento personale del singolo ai danni della collettività. 
 
Tribunale Chieti, 12/11/2018, n.1012 
Non è integrato il reato di truffa ma il reato di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato l’aver, il datore di lavoro, riportato nel modello DM 10 somme a titolo di TFR 
corrisposte fittiziamente al lavoratore inducendo in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme non essendo ravvisabile né il danno patrimoniale per la 
persona offesa né artifici e raggiri 
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 Art. 316-ter c.p. 
Indebita percezione di 
erogazioni a danno dello 
Stato 
 

1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, 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, consegue 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 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il 
fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della 
reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. 
2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 
 
 
 

Fattispecie: 
 
Rilevano sia comportamenti positivi (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere), che comportamenti omissivi (omissione di 
informazioni), con la precisazione che le informazioni omesse devono essere dovute, e quindi trovare fondamento in una richiesta espressa dell'ente erogatore. 
Oggetto della condotta sono esclusivamente la concessione di contributi, finanziamenti o mutui da parte di enti pubblici. 
Prevista soglia di rilevanza penale 
Elemento soggettivo: dolo generico Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 24/01/2019, n.7594 
Nella fattispecie di cui all'art. 316-ter c.p. deve essere inquadrata la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo 
di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall'INPS il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute 
all'istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni. 
 
Cassazione penale sez. VI, 26/11/2019, n.7963 
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter cod. pen.,la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto 
somme a titolo di indennità per maternità, ottenga dall'I.N.P.S. il conguaglio di tali somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così 
percependo indebitamente dallo stesso istituto, in forma di risparmio di spesa, le corrispondenti erogazioni. 
 
Cassazione penale sez. VI, 26/11/2019, n.7963 
In tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia di punibilità indicata dall'art.316-ter, comma 2, cod. pen. integra un elemento 
costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità, sicché è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, 
determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva.  
 
Cassazione penale sez. VI, 05/04/2018, n.21317 
Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen., l'indebito conseguimento di un voucher da un ente pubblico (nella 
specie, per la frequentazione di un corso di formazione), atteso che il riferimento normativo alla concessione del beneficio economico, in alternativa alla sua erogazione, include 
anche la formale attribuzione del diritto alla prestazione pecuniaria. 
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 Art. 356 c.p. 
Frode nelle pubbliche 
forniture 
 

1. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati 
nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.  
2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. 
 
 
 Fattispecie: 

 
Fraudolenta esecuzione di un contratto di fornitura o degli obblighi contrattuali da esso derivanti. È’ ravvisabile sia nell’esecuzione di un contratto di somministrazione che in un 
contratto di appalto concluso con lo Stato, un altro ente pubblico o un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. 
Prevista la pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la PA. 
Elemento soggettivo: dolo generico 

Giurisprudenza: 

 
Cassazione penale sez. VI, 06/02/2020, n.12073 
Integra il delitto di frode in pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p. la condotta del legale rappresentante di un’impresa risultata aggiudicataria di un appalto per il servizio di 
refezione scolastica che utilizzi ripetutamente materie prime diverse da quelle previste nel capitolato speciale d’appalto. E l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare 
tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. deve essere esclusa qualora l’inadempimento riguardi contratti di somministrazione di beni o servizi e si realizzi attraverso una pluralità di atti 
che ne rendano abituale la condotta, con conseguente esclusione dell’occasionalità richiesta ai fini della particolare tenuità. 
 
Cassazione penale sez. VI, 23/11/2017, n.9081 
In tema di frode nelle pubbliche forniture, il mero inadempimento contrattuale non determina la consumazione del reato di cui all'art.356 cod.pen., in quanto la condotta tipica 
presuppone anche la fraudolenta dissimulazione operata in danno del contraente pubblico, sicché, nel caso di prestazioni complesse e progressive, la consumazione del reato 
coincide con il momento in cui la P.A. è messa in condizione di compiere le attività di verifica e controllo. (Fattispecie in cui la Corte ha individuato la data di consumazione del 
reato di cui all'art. 356 cod. pen. e la conseguente decorrenza della prescrizione, con riferimento alla presentazione del conto finale da parte dell'impresa appaltatrice e l'emissione 
del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori). 
 
Cassazione penale sez. VI, 08/04/2016, n.28301 
Integra il delitto di frode in pubbliche forniture anche la condotta di colui che fornisca una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità, purché la 
difformità sia apprezzabilmente significativa nel senso di risultare idonea ad incidere sullo svolgimento del rapporto con la p.a., versandosi in presenza di reato di pura condotta, 
funzionale ad un'anticipazione e maggiore effettività della tutela, che non resta peraltro condizionata dal verificarsi di un danno per la persona offesa. 
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Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. 
Truffa in danno dello Stato o di 
altro ente pubblico o delle 
Comunità europee 
 

1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.  
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un 
altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella 
persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è 
commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.  
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza 
aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7. Fattispecie: 

 
Induzione di un soggetto in errore, mediante l'utilizzo di artifizi o raggiri, per il conseguimento di ingiusto profitto con danno arrecato allo sStato o altro ente pubblico.  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 

Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 24/10/2019, n.50744 
Commette il reato di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico, ex art. 640, comma 2, n. 1 c.p., il dipendente di un istituto bancario che, contravvenendo ai doveri di diligenza 
e agli obblighi di legge, omette di segnalare, per conto della banca, il decesso di un pensionato e, falsificando i documenti, si appropria dei ratei pensionistici facendoli confluire 
su un conto corrente, falsamente intestato al "de cuius", da cui poterli prelevare a mezzo di una carta di credito. 
 
Cassazione penale sez. II, 16/07/2019, n.38049 
Integra il delitto di truffa aggravata ai danni di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 5, comma 5, d.l. 28 marzo 2003 n. 49, 
conv. in legge 30 maggio 2003, n. 119, l'avere ottenuto in modo fraudolento dalla regione l'autorizzazione per una cooperativa a rivestire il ruolo di "primo acquirente" del latte 
dai produttori senza mai trattenere quanto dovuto per il prelievo supplementare a carico dei singoli soci che abbiano sforato la produzione loro assegnata e, di conseguenza, 
senza versare i relativi importi all'avente titolo, AGEA. 
 
Cassazione penale sez. II, 14/09/2018, n.47286 
L'indebito conseguimento dell'indennità di malattia da parte del lavoratore configura il reato di truffa aggravata ex art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.  
(nella specie, l'imputato aveva certificato all'azienda il proprio stato di malattia, percependo l'indennità erogata dall'INPS, e contemporaneamente aveva lavorato per un'altra 
società). 
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Art. 640-bis c.p. 
Truffa aggravata per il 
conseguimento di erogazioni 
pubbliche  
 

1 La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda 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. 

Fattispecie: 
 
Condotta truffaldina riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero erogazioni dello stesso tipo. 
Nessuna soglia prevista. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 15/01/2020, n.12278 
In tema di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la condotta si perfeziona non già con l'approvazione del finanziamento pubblico, ma solo con la presentazione di 
rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi, perché da tale momento è consentito il trattenimento da parte del soggetto privato delle somme illecitamente percepite, in 
relazione sia alle anticipazioni già ricevute che al saldo finale. 
 
 Cassazione penale sez. II, 05/10/2016, n.53650 
Nel reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, la falsificazione anche di uno soltanto dei contratti sui quali si basa la richiesta di contributo 
rivolta all'Unione europea, con induzione in errore dell'Autorità concedente, determina l'illiceità dell'intero contributo erogato, che diviene complessivamente "profitto ingiusto", ai 
sensi dell'art. 640-bis cod. pen. 
 
Cassazione pen. sez. II, 27/11/2012, n. 5150 
Le somme provenienti da un pubblico finanziamento continuano ad essere di proprietà pubblica anche nel momento in cui entrano nella disponibilità dell’ente privato finanziato, 
rimanendo integro il vincolo della loro destinazione al fine per il quale sono state erogate; è pertanto configurabile il reato di truffa ex art. 640 bis c.p. nell’ipotesi in cui siano 
stati usati artifici e raggiri per conseguire un ingiusto profitto in relazione ai finanziamenti stessi.  
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Art. 640-ter c.p. 
Frode informatica commessa ai danni 
dello Stato o di altro ente pubblico o 
dell’Unione Europea   
 

1. Chiunque, 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, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa da euro 51 a euro 1.032.  
2.La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 
1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.  
3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo 
dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 
4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle 
circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in 
riferimento all'età, e numero 7. 

Fattispecie: 
 
La condotta consiste nell'alterazione del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico a danno dello Stato o 
di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, la pena è aumentata e la procedibilità d’ufficio.  
Sistema informatico: qualsiasi macchina destinata a svolgere qualsiasi funzione utile all’uomo attraverso l’utilizzazione, anche solo parziale, di tecnologie informatiche. 
Sistema telematico: sistema finalizzato alla ricezione e trasmissione di informazioni (es. client di posta elettronica). 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 17/06/2019, n.30480 
E' configurabile il reato di cui all'art. 640 ter c.p., se la condotta contestata è sussumibile nell'ipotesi "dell'intervento senza diritto su informazioni contenute in un sistema 
informatico". Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e 
di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi. 
 
Cassazione penale sez. V, 06/04/2018, n.24634 
Integra il reato di frode informatica, previsto dall'art. 640-ter c.p., – e non quello di peculato – la modifica di apparecchi elettronici di gioco idonea ad impedire il collegamento 
con la rete dell'Agenzia Monopoli di Stato ed il controllo sul flusso effettivo delle giocate e delle vincite totalizzate, di modo che il titolare della concessione si appropri delle 
somme spettanti allo Stato a titolo di imposta. 
 
Cassazione penale, sez. II, 16.10.15 n. 41777  
Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di 
accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di 
prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua. (Fattispecie, nella quale l'indagato, introdottosi nel sistema informatico di una società di gestione dei servizi finanziari, 
utilizzava senza diritto i dati relativi a carte di credito appartenenti a cittadini stranieri ed effettuava, così, transazioni commerciali, conseguendo un ingiusto profitto). 
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Art. 2 L. 898/1986 
Frode ai danni del Fondo 
europeo agricolo di garanzia e 
del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale 

1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, 
consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o 
parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la 
somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.  
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo 
di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a 
complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonche' le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa 
comunitaria.  
3. Con la sentenza il giudice determina altresi' l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione 
che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. Fattispecie 

 
Fraudolento conseguimento di erogazioni da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione civile sez. I, 21/09/2006, n.20421 
Colui che consegue il beneficio comunitario riservato a terreni seminativi ritirati dalla produzione, avendo indicato in domanda terreni privi dei necessari requisiti, è passibile della 
sanzione amministrativa di cui alla l. 898/1986, art. 2, concretizzando la sua non veritiera affermazione di per sé l'elemento psicologico della colpa richiesto dalla l. 689/1981, art. 
3, e a nulla rilevando l'errore di fatto intervenuto sull'individuazione dei terreni, dovuto a mancato controllo degli stessi. 
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Art. 25 d. lgs 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio 
 
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, 
si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari 
dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. 
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, 
si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto 
l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la 
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.  
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi 
dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, 
per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 
5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei 
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).  
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a 
conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre 
utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli 
organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, 
comma 2.  
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Art. 318/321 c.p. 
Corruzione per 
l’esercizio della funzione  
 

1 Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, 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, è punito con la reclusione da tre a otto anni. 
2 Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette 
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.                                                         

Fattispecie: 
Accordo fra un pubblico funzionario ed un privato cittadino per mezzo del quale il primo riceve dal secondo un compenso non dovuto come corrispettivo di un atto relativo 
all’esercizio delle sue funzioni. Viene sanzionato sia il pubblico ufficiale che il privato.  
Altra utilità: qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale. 
Funzioni: sia amministrative che giudiziarie e legislative. 
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 20/06/2019, n.32401 
Integra il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, previsto dall'art. 318 c.p., lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, realizzato 
attraverso l'impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata. Fattispecie in cui risultava la dazione di denaro, in 
favore di un appartenente alla Guardia di Finanza, da parte di soggetti interessati ad avere informazioni circa gli accertamenti fiscali svolti a carico delle proprie società, ma non 
anche l'effettivo compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio. 
 
Cassazione penale sez. VI, 17/04/2018, n.40344 
L'assunzione di una persona segnalata dal consigliere dell'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, che ha fatto approvare una delibera a favore della società, è una condotta non 
definibile come cortesia, ma che integra gli estremi della corruzione per l'esercizio della funzione. A precisarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso della procura contro 
l'assoluzione di M., dirigente pubblico che, in qualità di consigliere Avcp, aveva fatto approvare una delibera a favore di una società e subito dopo fatto pressioni sulla stessa 
società per ottenere l'assunzione di una persona. Per i giudici di merito il reato non sussisteva perché la delibera era ritenuta legittima e l'assunzione era da considerare come un 
atto di cortesia a livello istituzionale. Tale lettura della vicenda non è però condivisa dalla Suprema corte anche alla luce della nuova formulazione dell'articolo 318 del Cp, 
secondo cui è ora possibile ritenere configurato il reato, "a prescindere dal fatto che l'esercizio della funzione assuma carattere legittimo o illegittimo, ne è necessario accertare 
l'esistenza di un nesso tra la dazione indebita e uno specifico atto dell'ufficio". 
 
Cassazione penale sez. VI, 06/06/2017, n.36769 
Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 318 del Cp è configurabile anche per il solo fatto dell'accordo tra pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico 
servizio) e corruttore in relazione allo svolgimento della pubblica funzione (o del pubblico servizio), in cambio della promessa o della dazione di indebite utilità, 
indipendentemente dall'effettivo compimento degli atti costituenti estrinsecazione della pubblica funzione (o del pubblico servizio). Infatti, il novum normativo introdotto con la 
legge n. 190 del 2012 ha sostituito alla precedente causale del compiendo o compiuto atto dell'ufficio, oggetto di "retribuzione", il più generico collegamento, della dazione o 
promessa di utilità, ricevuta o accettata, all'esercizio (non temporalmente collocato e, quindi, suscettibile di coprire entrambe le situazioni già previste nei due commi del 
precedente testo dell'articolo) delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, così configurando, per i fenomeni corruttivi non riconducibili all'area 
dell'articolo 319 del Cp, una fattispecie di onnicomprensiva "monetizzazione" del munus pubblico, sganciata in sé da una logica di formale sinallagma tra atto e retribuzione. Per 
l'effetto, il reato è ravvisabile anche solo in presenza di un mero accordo avente a oggetto l'indebita negoziazione della funzione pubblica (o del pubblico servizio), e a 
prescindere dall'esecuzione di specifici atti o attività. 
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Art. 322 co. 1 e 
co. 3 c.p. 

Istigazione alla 
corruzione 

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per 
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma 
dell'articolo 318, ridotta di un terzo.  
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, 
ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta 
di un terzo.    
3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o 
altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.  
4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra 
utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. Fattispecie: 

 
Offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un pubblico funzionario per lo svolgimento di un atto relativo all’esercizio delle sue funzioni.  
Il reato è integrato quando il pubblico ufficiale non accetta l’offerta / promessa. E’ altresì integrato quando è il pubblico ufficiale a sollecitare la dazione / promessa di denaro o altra 
utilità per lo svolgimento di un atto del suo ufficio. 
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 23/01/2020, n.14782 
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la indebita richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale, che venga comunque rifiutata dalla vittima, non integra il delitto 
di tentata concussione, ma quello di istigazione alla corruzione previsto dall'art. 322, comma 3, c.p., qualora difettino gli elementi della costrizione o induzione nei confronti del 
privato, prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri.  
Fattispecie in cui il pubblico ufficiale, nel formulare le sue richieste di denaro, prospettava alle vittime la convenienza del suo intervento "per rimettere in moto" le pratiche alla 
cui definizione i privati erano interessati, senza prospettare in alcun modo che, in caso di mancato accoglimento della sua proposta, avrebbe ostacolato la prosecuzione dell'iter 
amministrativo. 
 
Cassazione penale sez. VI, 23/01/2019, n.8300 
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, integra il delitto di istigazione alla corruzione la condotta del pubblico agente che si attivi per instaurare un rapporto 
paritetico con il privato volto al mercimonio dei propri poteri, a condizione che la stessa, con valutazione “ex ante” effettuata tenendo conto delle circostanze concrete, risulti 
potenzialmente idonea a indurre il privato ad accedere all'accordo corruttivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'idoneità della condotta va valutata in considerazione 
dell'entità del corrispettivo richiesto dal pubblico ufficiale, delle qualità personali del destinatario della proposta e del suo interesse al rilascio dell'atto oggetto della 
compravendita). 
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Art. 314 co. 1 c.p. 
Peculato 

1. 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 denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.  
2. 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. 

Fattispecie: 
 
Appropriazione indebita commessa dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio. Presupposto della condotta è il possesso o la disponibilità della cosa altrui verso la 
quale ci si atteggia come proprietario e non più come mero detentore. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Ai fini 231 rileva unicamente nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea. 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 09/05/2018, n.33031 
In tema di oggetto materiale del reato di cui all'art. 314 cod. pen. (peculato), rientrano nella categoria dei beni mobili oggetto di possibile appropriazione da parte del Pubblico 
ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio anche i beni c.d. immateriali tutte le volte in cui gli stessi abbiano un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile (nella 
specie, l'imputato si era appropriato delle banche dati create da una società nel corso del rapporto concessorio intercorso con un Comune). 
 
Cassazione penale sez. VI, 05/10/2017, n.57509 
La costituzione di pegno su titoli obbligazionari acquistati con fondi pubblici, vincolati a una specifica destinazione, integra il reato di peculato, in quanto tale forma di garanzia 
riduce la sfera di disponibilità del proprietario e attribuisce al creditore una particolare prerogativa sul bene, incompatibile con la destinazione pubblicistica. (Fattispecie in cui 
l'amministratore di una società incaricata di gestire fondi pubblici regionali per lo sviluppo imprenditoriale, impiegava parte delle risorse finanziarie per acquistare titoli 
obbligazionari, che successivamente venivano consegnati in pegno per garantire un'apertura di credito su conto corrente della società). 
 
Cassazione penale sez. VI, 15/11/2016, n.53974 
Risponde di peculato l'amministratore di una società in house del comune che dopo aver destinato parte della propria retribuzione a specifiche finalità sociali, attinga liberamente 
alle casse della municipalizzata, attraverso una carta di credito aziendale, per soddisfare spese personali e dei propri familiari. A nulla rileva il fatto che gli importi prelevati sono 
di gran lunga inferiori a quelli lasciati in azienda per spirito di liberalità. L'appropriazione di denaro pubblico non è consentita, infatti, neppure per soddisfare un diritto di credito 
dell'agente nei confronti della p.a., in quanto tale condotta, pur non aggredendo il patrimonio di questa, è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 c.p., che 
si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato. 
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Art. 316 c.p. 
Peculato mediante 
profitto dell’errore 
altrui 

1. 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. 
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono 
superiori a euro 100.000. 

Fattispecie: 
 
Ricezione, ovvero ritenzione, da parte del pubblico ufficiale di cosa altrui erroneamente consegnatagli. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Ai fini 231 rileva unicamente nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea. 
 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 06/03/1996, n.5515 
Il reato di cui all'art. 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo 
già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice ("giovandosi dell'errore altrui", cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta 
del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico 
ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale. 
 
Cassazione penale sez. VI, 13/05/1992, n.9732 
Perché ricorra l'ipotesi meno grave di peculato di cui all'art. 316 cod. pen. l'errore deve cadere sull'"an" o sul "quantum debeatur", e non sul pubblico ufficiale delegato alla 
riscossione; se, invece, l'errore cade sul soggetto, cioè se il danaro viene versato al pubblico ufficiale incompetente, costui incorre comunque nel reato di cui all'art. 314 cod. 
pen., indipendentemente da chi o che cosa abbia determinato l'errore. 
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Art. 323 c.p. 
Abuso d’ufficio 

1. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio 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.  
2. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità a tre anni. 

Fattispecie: 
 
Abuso commesso dal pubblico ufficiale con l’intenzione di procurarsi un vantaggio o arrecare ad altri un danno ingiusto. La condotta abusiva può consistere nella violazione di 
norme di legge (anche procedimentali) o nella violazione dell’obbligo di astensione in presenza di conflitto di interessi. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Ai fini 231 rileva unicamente nel caso in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell’Unione Europea. 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 23/01/2018, n.19484 
Integra il reato di peculato la condotta distrattiva del denaro o di altri beni che realizzi la sottrazione degli stessi alla destinazione pubblica e l'utilizzo per il soddisfacimento di 
interessi privatistici dell'agente, mentre è configurabile l'abuso d'ufficio quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che, tuttavia, si concretizzi in un uso indebito 
del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato di 
peculato a fronte della condotta del direttore generale di una società incaricata dello svolgimento di un pubblico servizio, che aveva utilizzato denaro dell'ente per lo svolgimento di 
attività di ricerca i cui proventi – brevetti e prototipo di un macchinario industriale – erano rimasti nell'esclusiva titolarità dell'agente e di altri privati, anziché dell'ente che aveva 
finanziato la ricerca). 
 
Cassazione penale, sez. VI, 13.09.17, n. 41768 
L’utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse da quelle previste integra il reato di abuso d'ufficio qualora l'atto di destinazione avvenga in violazione delle regole contabili, 
sebbene sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di 
pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente 
 
Cassazione penale sez. VI, 26/04/2016, n.22800 
Integra il reato di abuso d'ufficio l'indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto (fattispecie 
relativa all'indebito utilizzo del fax in uso all'ufficio per fini privati da parte di un operatore di polizia: la Corte ha escluso il peculato, e ritenuto, invece, che integrasse il reato di cui 
all'art. 323 c.p., il reiterato indebito utilizzo dell'apparecchio fax, destinato di norma alla ricezione di comunicazioni e atti urgenti, per scopi meramente privati in consapevole 
violazione dei doveri di lealtà e correttezza imposti al pubblico ufficiale). 
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Art. 319/321 c.p. 
Corruzione per un atto 
contrario al dovere 
d’ufficio 

1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, 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 od altra utilità, o ne 
accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. 

Fattispecie: 
 
Accordo tra un pubblico ufficiale e un privato cittadino per mezzo del quale il primo riceve dal secondo un compenso non dovuto come corrispettivo per l’omissione o il ritardo di un 
atto d’ufficio ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio.  
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 

 
Cassazione penale sez. VI, 31/10/2018, n.17972 
In tema di corruzione propria, la contrarietà ai doveri d'ufficio è configurabile anche con riguardo al compimento di atti valutativi connotati da elevata discrezionalità, ove risulti 
l'omissione della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il comportamento abdicativo del pubblico ufficiale al dovere 
di una corretta comparazione degli interessi in asservimento a quelli del privato, integra di per sé la condotta omissiva presa in esame dall'art. 319 c.p. 
 
Cassazione penale sez. VI, 19/04/2018, n.51946 
Configura il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, che si 
traduca in atti, che, pur formalmente legittimi, in quanto discrezionali e non rigorosamente predeterminati, si conformano all'obiettivo di realizzare l'interesse del privato nel 
contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali; integra, pertanto, tale fattispecie di reato la condotta del titolare di 
un'azienda che abbia corrisposto somme di denaro e altre utilità a medici compiacenti affinché prescrivessero i propri integratori alimentari, laddove i soggetti incaricati di un 
pubblico servizio non procedevano ad alcuna valutazione autonoma ed imparziale, frutto di un meditato apprezzamento dell'esistenza e della fondatezza del tipo di prescrizione 
richiesta, alcun percorso di attenta ed imparziale comparazione tra gli interessi in gioco, ma solo la sistematica percezione di un indebito compenso strumentale al 
raggiungimento di un esito determinato. 
 
Cassazione penale sez. VI, 15/09/2017, n.46492 
La Corte ha ritenuto legittima la qualificazione ai sensi degli artt. 319 e 321 c.p. della condotta di un rappresentate farmaceutico che aveva corrisposto denaro ad un primario 
ospedaliero in cambio dell'impegno di quest'ultimo a prescrivere a tutti i pazienti un determinato farmaco antitumorale, rilevando che la relativa prescrizione doveva essere il 
frutto di un meditato apprezzamento del quadro clinico del paziente nonché di una valutazione comparativa tra i benefici perseguiti ed i rischi connessi alla terapia farmacologica. 
 
Cassazione penale sez. VI, 16.04.17, n. 17586 
La Corte ha ritenuto configurabile il delitto di corruzione propria, in concorso con quello di turbata libertà degli incanti, nella condotta del pubblico ufficiale che, al fine di favorire 
l'aggiudicazione di una gara di appalto ad una società, in cambio del versamento di importi in denaro già corrisposti e dell'impegno di corrispondere ulteriori somme e utilità, si 
era impegnato anche a sostituire fraudolentemente la proposta tecnica presentata da quest'ultima con altra più adeguata agli standard di gara. 
 
Cassazione penale sez. VI, 25/09/2014, n.49226 
Integra l'ipotesi di cui all'art. 319 c.p. la condotta del pubblico agente, il quale, messo a libro paga, compia uno o più atti contrari ai doveri d'ufficio. 
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Art. 319 ter 
co.1 c.p. 

Corruzione in 
atti giudiziari 

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, 
si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della 
reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti 
anni. 

Fattispecie: 
 
La corruzione viene posta in essere al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo. Non è necessario l’effettivo conseguimento del 
risultato (danneggiare una parte), è sufficiente che l’atto corruttivo si sia perfezionato. 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 22.01.2019, n.17973 
È configurabile il delitto di corruzione in atti giudiziari nel caso in cui la condotta corruttiva sia posta in essere per favorire una delle parti in un processo tributario in quanto, 
attraverso il riferimento al processo civile, penale o amministrativo, l'art. 319-ter c.p. include ogni tipo di processo, anche quello contabile o tributario, che, per la corrispondenza 
delle posizioni giuridiche tutelate, è riconducibile all'ambito della giurisdizione civile o amministrativa. 
 
Cassazione penale, Sez. VI, 29.09.16, n. 40759  
Integra il reato di corruzione in atti giudiziari "ex" art. 319-ter cod.pen. la promessa o la dazione di denaro rivolta al teste, e da questi accettata, affinchè con la sua falsa 
testimonianza favorisca una parte del processo penale. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale condotta integri il meno grave reato di intralcio alla giustizia, previsto 
dall'art.377 cod.pen., che è invece configurabile nel caso in cui l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, volta al condizionamento delle dichiarazioni dei testimoni, non 
sia accettata). 
 
Cassazione penale, sez. VI, 16.07.13, n. 30542 
Integra il reato di corruzione in atti giudiziari l’accordo intercorso tra un ispettore del Ministero delle attività produttive, pubblico ufficiale, ed il presidente di un consorzio di 
cooperative edilizie, finalizzato a formare, in cambio di un corrispettivo in danaro, una relazione ispettiva compiacente rispetto alla sua situazione di difficoltà economica già 
registrata in precedenti, sfavorevoli relazioni del suo ufficio, al fine di evitarne la declaratoria di fallimento o la liquidazione coatta amministrativa nella pendente procedura 
giudiziaria, ottenendo con il deposito di tale relazione un rinvio dell’udienza.  
 

 
 
 
 
 



       

 29 

 
 
 

Art. 322 co. 2 e 4 c.p. 
Istigazione alla corruzione per 
un atto contrario ai doveri 
d’ufficio 

1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle 
sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, 
ridotta di un terzo.  
2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a 
ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa 
non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.    
3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di 
denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.  
4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione 

di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. Fattispecie: 
 
Offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un pubblico funzionario per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio.  
Il reato è integrato quando il pubblico ufficiale non accetta l’offerta / promessa. E’ altresì integrato quando è il pubblico ufficiale a sollecitare la dazione / promessa di denaro o altra 
utilità per lo svolgimento di un atto contrario ai doveri di ufficio 
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 
Giurisprudenza: 
Cassazione penale sez. VI, 19/09/2018, n.46015 
In materia di reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322, comma 2, c.p.), il reato si configura con la semplice condotta dell'offerta o della 
promessa di danaro o di altra utilità, purché seria, potenzialmente e funzionalmente idonea ad indurre il destinatario a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, tale da 
determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo che egli accetti l'offerta o la promessa; l'idoneità della 
condotta va valutata con un giudizio "ex ante" che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e di ogni altra 
connotazione del caso concreto, con esclusione del reato soltanto se manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per 
l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli. 
 
Cass. pen. n. 49057/2013 
Integra il delitto di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, comma secondo, c.p., l'offerta di danaro rivolta al custode giudiziario di beni immobili sottoposti a sequestro 
preventivo, per essere preferito, rispetto ad altri interessati, nella stipula di un contratto di affitto. 
 
Cass. pen. n. 41339/2006 
Integra il delitto di cui all'art. 322, comma quarto, c.p. (istigazione alla corruzione attiva propria) la condotta del pubblico ufficiale (nella specie curatore) che induca l'extraneus 
(nella specie il fallito) a promettergli somme di denaro per sottrarre beni dalla massa dell’attivo fallimentare e, pertanto, per compiere un atto contrario ai doveri del proprio 
ufficio. 
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Art. 317 c.p. 
Concussione 

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere 
indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 

Fattispecie: 
 
Estorsione commessa dal pubblico ufficiale che si fa dare o promettere denaro o altra utilità abusando della sua posizione. L’abuso può essere compiuto sia tramite violenza che 
con minaccia. È’ punito solo il concussore e non anche il concusso. 
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo generico 

Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 20/03/2018, n.15792 
La condotta del Sindaco di un Comune volta a costringere l'amministratore di una società ad assumere dei lavoratori, indicati dal primo cittadino stesso, è idonea a configurare il 
reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. 
 
Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 23019 del 29 maggio 2015 
 In tema di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico 
ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del 
destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli; ne consegue che non è 
sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare una 
coercizione psicologica cogente in capo al soggetto passivo.  
 
Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21192 del 17 maggio 2013 
L'azione tipica della concussione, fattispecie appartenente alla categoria dei reati propri esclusivi o di mano propria del pubblico agente, può essere posta in essere anche dal 
concorrente privo della qualifica soggettiva, a condizione che costui, in accordo con il titolare della posizione pubblica, tenga una condotta che contribuisca a creare nel soggetto 
passivo quello stato di costrizione o di soggezione funzionale ad un atto di disposizione patrimoniale, purchè la vittima sia consapevole che l'utilità sia richiesta e voluta dal pubblico 
ufficiale.(Nella specie, la Corte ha annullato una sentenza di condanna per concussione di un sindaco, svolgente attività professionale di progettista, cui un imprenditore si era 
rivolto, su consiglio di un proprio consulente di fiducia, affidandogli un incarico professionale per cercare, in tal modo, di ottenere lo sblocco di una pratica edilizia, sul presupposto 
che non vi fossero elementi a conferma dell'accordo fra il consulente ed il pubblico ufficiale). 
 
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 10891 del 7 marzo 2013 
 Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, commette il delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. il pubblico ufficiale che, nella sua 
interazione con il privato, utilizzi modi bruschi e stressanti, accompagnati da comportamenti di abusi della qualità e/o dei poteri, preordinati a creare nel destinatario una condizione 
di riduzione dello "spatium deliberandi", idonea a determinare quest'ultimo a promettere o dare un'indebita utilità. (Nella specie, il pubblico ufficiale utilizzando i modi indicati e 
prospettando al privato il potere di incidere sulla emissione di mandati di pagamento, connessi ad un contratto di fornitura con la p.a., si faceva consegnare un fax).  
 
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 27444 del 13 luglio 2011 
In tema di concussione, l'avverbio "indebitamente" utilizzato nell'art. 317 c.p. qualifica non già l'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere 
oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione. (Fattispecie in cui si é ritenuto che integrasse il tentativo di concussione la condotta del 
pubblico ufficiale che, alternando minacce a blandizie, aveva cercato di indurre il privato ad accettare una proposta transattiva avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di 
appalto).  
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Art. 319 aggravato dall’art. 319 bis 
c.p. 

Corruzione per un atto contrario a un dovere 
d’ufficio se l’ente ha tratto profitto di 
rilevante entità 

1. La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 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 nonché il pagamento o il rimborso di tributi. 

Fattispecie: 
 
Accordo corruttivo tra un pubblico funzionario e un privato finalizzato alla commissione di un atto contrario ai doveri di ufficio riguardante il conferimento di pubblici impieghi o 
stipendi, o pensioni o la stipula di contratti o il pagamento di rimborsi / tributi, da cui l’ente di appartenenza del pubblico ufficiale abbia tratto un profitto rilevante. 
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo specifico 

Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 09/02/2016, n.18707 
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, la circostanza aggravante prevista dall'art. 319 bis cod. pen., relativa alla stipulazione di contratti nei quali sia 
interessata l'amministrazione a cui il pubblico ufficiale appartiene, è configurabile anche nel caso in cui la stipula dell'atto negoziale non si verifichi, essendo necessario solo il 
collegamento finalistico tra il fatto di corruzione e la futura, possibile, conclusione del contratto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva 
configurato la circostanza aggravante in relazione ad un accordo corruttivo avente come obiettivo la stipula di un contratto, poi non stipulato, che avrebbe dovuto riprodurre un 
precedente negozio, nel frattempo caducato per decisione dell'autorità amministrativa). 
 
Cassazione penale sez. VI, 21/01/2016, n.8044 
La circostanza aggravante prevista dall'art. 319-bis c.p., relativa all'ipotesi in cui la corruzione abbia ad oggetto la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione 
alla quale il pubblico ufficiale appartiene, ricorre quando la p.a. è direttamente parte del contratto ovvero quando vi è un suo interesse per un contratto che, pur stipulato da terzi, 
attiene alla tutela di beni cui l'amministrazione è preposta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva configurato l'aggravante in relazione ad un 
fatto corruttivo che aveva prodotto un assetto contrattuale, cui l'amministrazione era interessata, con riguardo al rinnovo di un contratto di appalto e alla stipula di un nuovo 
subappalto). 
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Art. 319 ter comma 2 c.p. 
Corruzione in atti giudiziari se dal 
fatto deriva un’ingiusta condanna di 
taluno alla reclusione 

1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 
amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.  
2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a 
quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da 
otto a venti anni. 

Fattispecie: 
 
Previsto un aggravamento delle pene se dalla corruzione in atti giudiziari deriva la condanna di taluno alla reclusione.  
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 
Giurisprudenza: 
- 
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Art. 319 quater c.p. 
Induzione indebita a dare 
o promettere utilità 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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 è punito con la reclusione da sei anni a 
dieci anni e sei mesi.  
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a 
quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. 

Fattispecie: 
Punisce la condotta del pubblico funzionario che, abusando della propria posizione, si fa dare o promettere da taluno denaro o altra utilità. Viene punito anche il soggetto passivo. 
Induzione: attività di persuasione, suggestione, inganno, pressione morale finalizzata a ingenerare nel soggetto passivo una sorta di soggezione psicologica che lo determini a dare 
o promettere per evitare un male. 
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 30.10.2019, n.46911 
Integra il reato di cui all’art. 319 quater c.p. e non quelli di cui agli artt. 317 e 319 c.p. la condotta del direttore dei lavori che, al fine di indurre il legale rappresentante di 
un’impresa coinvolta nell’esecuzione di lavori pubblici a dare o promettere denaro o altra utilità, ritardi volontariamente l’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, 
ancorché ne prospetti l’emissione per importi superiori a quanto effettivamente eseguito dopo l’incasso delle utilità. 
 
Cassazione penale, Sez. VI, 30.11.16, n. 50809 
Correttamente viene ritenuto ravvisabile il reato di cui all'art. 319 quater c.p. e non quello di cui all'art. 317 c.p. qualora il pubblico ufficiale solleciti la dazione di danaro o altra 
utilità in cambio di una condotta dalla quale anche il privato, cui detta sollecitazione venga rivolta, possa trarre vantaggio (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un 
caso in cui il pubblico ufficiale, funzionario dell'agenzia delle entrate, aveva prospettato al privato, come contropartita della sua adesione alla richiesta di danaro, il differimento di 
accertamenti fiscali che sarebbero stati comunque inevitabili, attesa la tipologia dell'azienda di cui il medesimo privato era titolare). 
 
Cassazione penale, Sez. VI, 17.05.13, n. 21192  
Integra la condotta tipica del delitto di induzione indebita prevista dall'art. 319 quater c.p., così come introdotto dall'art. 1, comma 75 della l. n. 190 del 2012, la coazione 
psicologica, non ricollegabile ad una minaccia, né esplicita né implicita, che derivi dal timore di un ritardo nell'emanazione di un atto discrezionale collegato ad un abuso della 
qualità di pubblico ufficiale consistente, in particolare, nella deviazione delle regole di correttezza proprie dell'esercizio della pubblica funzione.  
 
Cassazione penale, Sez. VI, 18.04.13, n. 17943 
Sussiste il delitto di induzione indebita, di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, quando la minaccia del pubblico 
ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio si caratterizza per la prospettazione al privato di un danno giusto, in quanto conforme alla legge o alla particolare disciplina del settore, 
di guisa che il privato finisca per aderire alla pretesa intimidatoria del soggetto agente per conseguire, in tutto o in parte ovvero in forma diretta o indiretta, un suo personale 
beneficio o vantaggio.  
 
Cassazione penale, Sez. VI, 12.04.13, n. 16566  
La condotta di induzione, che costituisce l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, l. n. 190 del 2012, consiste 
in un'attività di persuasione, basata sulla maggiore forza del soggetto con la qualifica pubblica (e, quindi, tale da integrare il "metus pubblicae potestatis") che, prospettando una 
conseguenza dannosa derivante dall'applicazione della legge, induca il privato, senza reali spazi contrattuali sull'an, alla promessa o alla dazione della richiesta utilità.  
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Art. 346-bis 
c.p. 

Traffico di 
influenze 
illecite 

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando 
relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, 
indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico 
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione 
all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. 
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.  
3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di 
incaricato di un pubblico servizio. 
4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un 
pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un 
atto del suo ufficio.  
5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. Fattispecie: 

 
Punisce la condotta del soggetto che si è fatto dare o promettere dal privato una qualunque tipologia di utilità, di natura economica o meno, in cambio della sua attività di 
mediazione o intercessione presso un pubblico funzionario, a prescindere se la relazione con quest’ultimo sia una mera vanteria o effettivamente esistente.  
La dazione o promessa può anche servire per remunerare il pubblico ufficiale. Viene punito anche il privato.  
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale, sez. VI, 23.11.17, n. 53332 
Ricorre il reato di traffico di influenze nel caso di un appartenente alla polizia giudiziaria che ottenga denaro da parte del soggetto interessato al dissequestro di autovetture, 
rappresentando di dover comprare il favore del sostituto procuratore, titolare del fascicolo, con il quale aveva relazioni derivanti dai rapporti d'ufficio. 
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Art. 25-decies d. lgs. 231/2001 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 
giudiziaria 

 
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria 

fino a cinquecento quote. 
 
 

 
 
 

Art. 377-bis c.p. 
Induzione a non rendere 
dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra 
utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità 
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la 
reclusione da due a sei anni. 

Fattispecie: 
 
Punita la condotta di chi, tramite violenza o minaccia ovvero dietro la dazione o promessa di denaro o altra utilità, induce un soggetto (ad es. indagato o imputato in un 
procedimento penale) a tacere quanto in sua conoscenza o a mentire davanti all’autorità giudiziaria.  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 19.09.2018, n.991 
Il reato previsto dall'art. 377-bis  c.p. è un reato "proprio" con riferimento al destinatario della condotta: esso si consuma solo in quanto la persona chiamata a rendere 
dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria sia tenuta a renderle.  Dunque, l'uso del participio passato - persona chiamata - esclude dall'ambito di operatività della norma, anche 
con riferimento all'ipotesi tentata, i dichiaranti con diritto al silenzio che al momento della condotta, sono in astratto chiamabili ma non chiamati, possono cioè solo in via 
eventuale essere chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria; per le ipotesi di coazione del soggetto potenzialmente chiamato con facoltà di non rispondere, 
potrebbero infatti al più soccorrere le ipotesi di cui agli artt. 610 e 611 c.p. 
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DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (RISCHIO PRESENTE) 
 

Art. 24-bis d. lgs. 231/2001 -  Delitti informatici e trattamento illecito di dati  
 
1.In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-
quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica 
all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 
 
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto 
previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei 
delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 
quattrocento quote.  
 
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 
2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) 
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Art. 615-ter c.p. 
Accesso abusivo ad un 
sistema informatico o 
telematico 

1. 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, è punito con la reclusione fino a tre anni.  
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 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.  
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo 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, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque 
anni e da tre a otto anni.  
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio. Fattispecie: 

 
La norma punisce due condotte: 1) l’accesso non autorizzato in un sistema informatico o telematico 2) il mantenimento in esso contro la volontà del gestore. 
Sistema informatico: qualsiasi macchina destinata a svolgere qualsiasi funzione utile all’uomo attraverso l’utilizzazione, anche solo parziale, di tecnologie informatiche. 
Sistema telematico: sistema finalizzato alla ricezione e trasmissione di informazioni (es. client di posta elettronica).  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 Giurisprudenza: 
Cassazione penale sez. V, 29/11/2018, n.565 
Configura il reato di cui all’art. 615-ter c.p. la condotta di un dipendente (nel caso di specie, di una banca) che abbia istigato un collega - autore materiale del reato - ad inviargli 
informazioni riservate relative ad alcuni clienti alle quali non aveva accesso, ed abbia successivamente girato le e-mail ricevute sul proprio indirizzo personale di posta elettronica, 
concorrendo in tal modo con il collega nel trattenersi abusivamente all’interno del sistema informatico della società per trasmettere dati riservati ad un soggetto non autorizzato a 
prenderne visione, violando in tal modo l'autorizzazione ad accedere e a permanere nel sistema informatico protetto che il datore di lavoro gli aveva attribuito. 
 
 Cassazione penale sez. V, 28/10/2015, n.13057 
Integra il reato di cui all'art. 615-ter c.p. la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica trattandosi di uno spazio di memoria, protetto da una 
password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, 
identificato da un account registrato presso il provider del servizio. 
 
Cassazione penale sez. V, 26/06/2015, n.44403 
Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto, che, pure essendo abilitato, violi le 
condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. 
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Art. 617 quater c.p. 
Intercettazione, impedimento o 
interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche 

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra 
più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.  
2. 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 comunicazioni di cui al primo comma.  
3. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.  
4. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni 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. 

Fattispecie: 
 
Intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, ovvero interruzione o impedimento delle medesime. Punito anche il 
soggetto che rivela pubblicamente il contenuto delle comunicazioni intercettate. 
Lo strumento utilizzato per intercettare deve essere idoneo ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti tra i quali intercorre la comunicazione. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 11/11/2008, n.6046 
Non sussiste la responsabilità del gestore di un punto internet (cosiddetto "internet point") a titolo di diffamazione per non avere impedito l'evento (art. 40, comma 2, e 595 c.p.) 
qualora l'utente invii una e-mail avente contenuto diffamatorio, in quanto il gestore non solo non ha alcun potere di controllo e, quindi, alcuna conoscenza sul contenuto della 
posta elettronica inviata, ma gli è addirittura impedito di prenderne contezza - ex art. 617 quater c.p. che vieta l'intercettazione fraudolenta di sistemi informatici e telematici - 
mentre ha l'obbligo di identificare gli utenti che facciano uso del terminale ai soli fini della prova dell'utilizzazione e non per impedire l'eventuale reato. 
 
Cassazione penale sez. V, 06/07/2007, n.31135 
La posizione di amministratore di sistema - connessa alla qualità di responsabile dei servizi informatici - conferisce certamente a chi ne sia investito la facoltà di accedere 
liberamente al sistema stesso, avvalendosi di tutti i privilegi (in senso informatico) che ne derivano, tra cui l'assegnazione delle "passwords" ai titolari dei diversi "accounts" e la 
definizione dei privilegi spettanti a ciascuno. Peraltro, una volta ottenuta l'assegnazione della propria "password", ognuno degli utenti ha la libertà di sostituirla con altra, a tutela 
della propria riservatezza, così come, sempre a tutela della riservatezza, l'amministratore di sistema non è facoltizzato ad accedere alla casella di posta elettronica del singolo 
"account" e a prendere conoscenza del suo contenuto. Ne deriva che è ravvisabile il reato di cui all'art. 617 quater c.p. a carico del responsabile del centro elaborazioni dati di 
una società che, mediante un programma appositamente inserito nel sistema, intercetti le comunicazioni di posta elettronica indirizzate ad amministratori e dipendenti dell'ente. 
 
Cassazione penale, Sez. V, 19.11.03, n. 44362 
Integra il reato di cui all'art. 617 quater c.p. la condotta del titolare di un esercizio commerciale che utilizza, mediante un terminale POS in sua dotazione, una carta di credito 
contraffatta, atteso che il titolare dell'esercizio commerciale è ben legittimato ad usare il terminale POS e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare 
della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata. 
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Art. 617 quinquies c.p. 
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, 
impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 
telefoniche 

1. Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più 
sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater. 

Fattispecie: 
 
Vengono puniti i fatti prodromici (installazione apparecchiature) alla commissione del reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche.  
Elemento soggettivo: dolo generico 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 22/11/2019, n.3236 
Il reato di “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”, previsto dall’art. 617-quinquies c.p. non è 
configurabile nel caso di utilizzo del cosiddetto skimmer, ovvero quel particolare apparecchio che, collegato abusivamente agli sportelli bancari automatici, permette di copiare 
all’insaputa degli utenti i dati contenuti nella banda magnetica di schede bancomat e carte di credito. Ciò in quanto tale apparecchio non è idoneo a riprendere i codici Pin dei 
clienti. 
 
Cassazione penale, sez. V, 01/02/2016, n. 23604 
Integra il reato installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di 
colui che installi, all’interno del sistema bancomat di un’agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta 
e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua 
consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati. 
 
Cassazione penale sez. V, 13/10/10, n. 36601 
Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di 
colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta 
e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua 
consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati. 
 
Cassazione penale sez. II, 09/11/2007, n.45207 
L'utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico integra la condotta del delitto di cui all'art. 617 quinquies cod. pen., 
dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice. 
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Art. 635 bis/ter c.p. 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 
informatici / anche utilizzati dallo Stato, da altro ente 
pubblico o comunque di pubblica utilità 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 
informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei 
mesi a tre anni.  
2. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, 
la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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, è punito con la reclusione da uno a quattro 
anni.  
2. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, 
dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.  
3. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, 
la pena è aumentata. 

Fattispecie: 
La fattispecie incrimina condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui / utilizzato dallo Stato 
o altro ente pubblico. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 25/03/2019, n.18284 
In ipotesi di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password, il reato di cui art. 615-ter c.p. concorre con il delitto di violazione di corrispondenza in 
relazione alla acquisizione del contenuto delle mail custodite nell’archivio e con il reato di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635-bis e ss. c.p., nel caso in cui, 
all’abusiva modificazione delle credenziali d’accesso, consegue l’inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare. 
 
Cassazione penale, sez. II, 29/04/2016, n. 38331 
Non commette il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici il lavoratore dipendente che sopprime messaggi di carattere professionale destinati al 
datore di lavoro, i quali siano stati ricevuti sulla casella di posta elettronica che gli è riservata nell’ambito del sistema informatico aziendale. 
 
Cassazione penale, sez. II, 14/12/2011 n. 9870 
Ai fini dell’integrazione del reato di danneggiamento di sistemi informatici ex art. 635 quater c.p., per sistema informatico deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di 
apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolga un trattamento automatico dei dati, sicché vi rientra un sistema di videosorveglianza 
che, composto di alcune videocamere che registrano le immagini e le trasformano in dati, si avvalga anche di un hard disk che riceve e memorizza immagini, rendendole estraibili 
e riproducibili per fotogrammi. 
 
Cassazione penale sez. V, 18/11/2011, n.8555 
È ravvisabile il reato di cui all'art. 635 bis c.p., in caso di cancellazione di file da un sistema informatico sia quando la cancellazione sia stata provvisoria, mediante lo spostamento 
dei file nel cestino, sia quando la cancellazione sia stata definitiva, con il successivo svuotamento del cestino, essendo comunque irrilevante che anche in tale ultima evenienza i 
file cancellati possano essere recuperati, attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l'uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel 
campo dell'informatica. Il reato di danneggiamento informatico, infatti, deve ritenersi integrato dalla manomissione e alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con 
postumo intervento recuperatorio, che, comunque, non sarebbe reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. 
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 Art. 635 quater/quinquies 
Danneggiamento di sistemi 
informatici o telematici / di pubblica 
utilità 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 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 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se 
il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
 
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, la pena è della reclusione da uno a 
quattro anni. 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 della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con 
minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

Fattispecie: 
La norma mira a punire chi distrugge, danneggia, o rende inutilizzabili sistemi informatici o telematici, attraverso le condotte di distruzione, deterioramento, cancellazione, 
alterazione o soppressione di dati e programmi informatici (condotte sanzionate dall’art. 635 bis c.p.), ovvero di introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 08/01/2020, n.4470             
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 635-quater c.p., per “sistemi informatici o telematici”, oggetto materiale della condotta di danneggiamento, deve intendersi un 
complesso di dispositivi interconnessi o collegati con unità periferiche o dispositivi esterni (componenti “hardware”) mediante l’installazione di un “software” contenente le 
istruzioni e le procedure che consentono il funzionamento delle apparecchiature e l’esecuzione delle attività per le quali sono state programmate. (Fattispecie relativa alla 
distruzione, al fine di perpetrare un furto, di due telecamere esterne dell’area di accesso ad una casa di cura, che la Corte ha riconosciuto come componenti periferiche di un 
“sistema informatico” di videosorveglianza, in quanto strumenti di ripresa e trasmissione di immagini e dati ad unità centrali per la registrazione e memorizzazione). 
 
Cassazione penale sez. II, 14/12/2011, n.9870 
Ai fini dell'integrazione del reato di danneggiamento di sistemi informatici ex art. 635 quater c.p., per sistema informatico deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di 
apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolga un trattamento automatico dei dati, sicché vi rientra un sistema di videosorveglianza 
che, composto di alcune videocamere che registrano le immagini e le trasformano in dati, si avvalga anche di un hard disk che riceve e memorizza immagini, rendendole estraibili 
e riproducibili per fotogrammi. 
 
 Cassazione penale sez. II, 14/12/2011, n.9870 
Il sistema di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio giudiziario (nella specie Procura della Repubblica) composto di videocamere che non solo registrano le 
immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema secondo un programma informatico - attribuendo alle predette immagini la data e 
l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi - ma si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per 
fotogrammi è riconducibile all'oggetto della condotta del reato di cui all'art. 635 quinquies cod. pen. (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 
considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest che 
sottolinea la sinergia dei diversi componenti elettronici, definendo sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei 
quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati. 
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  Art. 615 quater c.p.  
Detenzione e diffusione abusiva di 
codici di accesso a sistemi 
informatici o telematici 

1. 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, è punito con la reclusione sino a un anno 
e con la multa sino a euro 5.164.  
2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) 
e 2) del quarto comma dell'articolo 617quater. 

 
Fattispecie: 
Sono punite le condotte prodromiche a quella di accesso o mantenimento abusivo in un sistema informatico o telematico che si concretizzano nella acquisizione, riproduzione, 
diffusione, comunicazione o consegna di mezzi volti ad introdursi abusivamente nel sistema informatico o telematico altrui. 
Elemento soggettivo: dolo specifico. 
 

 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 03/10/2013, n.47021 
Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.) e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i 
codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico, ad opera di terzi e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante 
attraverso il sistema bancomat. 
 
Cassazione penale, sez. VI, 16/07/2009, n. 35930 
Integra il reato di cui all’art. 648 c.p. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento 
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, provenienti da delitto, mentre devono ricondursi alla previsione incriminatrice 
di cui all’art. 12 del d.l. 3 maggio 1991 n. 143, conv. nella l. 5 luglio 1991 n. 197, che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti “di provenienza illecita”, 
le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura 
contravvenzionale. (Fattispecie relativa all’acquisto di carte di credito contraffatte, in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di ricettazione). 
 
Cassazione penale, sez. II, 17/12/2004, n. 5688 
Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici di cui all’art. 615 quater c.p., la condotta di colui che si procuri 
abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore 
apparecchio (cosiddetta clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con 
riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche. Ne consegue che l’acquisto consapevole a fini di profitto di un 
telefono cellulare predisposto per l’accesso alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente («clonato») configura il delitto di ricettazione, di cui costituisce reato presupposto 
quello ex art. 615 quater c.p. 
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  Art. 615 quinquies c.p.  
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 
programmi informatici diretti a danneggiare o 
interrompere un sistema informatico o telematico 

1. 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, è punito con la 
reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. 

Fattispecie: 
 
Viene punita l’acquisizione, produzione, riproduzione, importazione, diffusione, comunicazione, consegna, o messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi o programmi 
informatici atti a danneggiare / interrompere un sistema informatico o telematico. 
Elemento soggettivo: dolo specifico 

 
Giurisprudenza: 
Cassazione penale, sez. V, 16/04/2018, n. 40470          
Va annullata la sentenza di merito che, nella condotta di chi si era abusivamente procurato un congegno elettronico atto ad alterare il sistema di protezione delle macchine 
cambiamonete, con la finalità di impadronirsi delle somme ivi contenute, aveva ravvisato gli estremi del reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici 
diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, senza aver compiutamente spiegato le ragioni per le quali la macchina cambiamonete sia qualificabile 
come sistema informatico e senza aver fornito un’adeguata motivazione circa l’idoneità del congegno trovato in possesso dell’imputato ad alterare il funzionamento di detta 
macchina. 
 
Corte Appello Bologna sez. II, 27/03/2008 
Sussiste il concetto di alterazione di un programma informatico quando lo si manipoli in maniera tale che compia azioni non volute dall'utente, ovvero si modifichino i parametri di 
funzionamento, anche secondo opzioni e possibilità previste nel programma stesso, contro la volontà dell'utilizzatore, ed esso rientra nella fattispecie punito dall'art. 615-
quinquies c.p. 
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  Art. 491 bis c.p.  
[falsità] in documenti informatici aventi 
efficacia probatoria 

1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia 
probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. 

Fattispecie: 
 
I reati di falso sono applicabili anche ai documenti informatici cui la legge attribuisce efficacia probatoria, Quindi, a prescindere da un supporto cartaceo, il reato è consumato sin 
dal momento in cui documenti predetti vengano inseriti in un registro informatico, o comunque trasmessi telematicamente (ad es. tramite PEC). 
Elemento soggettivo: dolo generico 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale, sez. V, 18/03/13, n. 12576 
In materia di falsità ideologica o materiale la previsione di cui all'art. 491 bis c.p. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto 
quella in cui sia del tutto sostitutivo di quest'ultimo. 
 
Cassazione penale, sez. V, 06/03/08, n. 15535 
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato su documento informatico pubblico (artt. 483 e 491 bis c.p.), la condotta di colui che inserisca dati relativi al 
superamento di esami mai sostenuti su un supporto informatico, concernente il proprio curriculum universitario, che abbia funzione vicaria dell'archivio dell'Università e, pertanto, 
destinazione potenzialmente probatoria, quanto meno provvisoria, considerato che, ai fini della configurazione del reato in questione, l'art. 491 bis c.p. equipara espressamente il 
supporto informatico a quello cartaceo. 
 
Cassazione penale, sez. V, 27/01/05, n. 11930 
L'archivio informatico di una P.A. deve essere considerato alla stregua di un registro tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale 
che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria 
dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica, punibile rispettivamente ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p., se posta in essere 
antecedentemente alla formulazione dell'art. 491 bis c.p. (Fattispecie in tema di archivio informatico del patronato Enasco). 
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  Art. 640 quinquies c.p.  
Frode informatica del soggetto che 
presta servizi di certificazione di firma 
elettronica 

1. Il 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, è punito 
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. 

 
Fattispecie: 
 
La norma incrimina il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica che viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato qualificato. 
Soggetto attivo del reato può essere solo colui che presta servizi di certificazione elettronica 
Elemento soggettivo: dolo specifico 

Giurisprudenza: 
 
- 
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DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (RISCHIO PRESENTE) 
 

Art. 24-ter d. lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata 
 

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del 
codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da 
quattrocento a mille quote. 
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto 
comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la 
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 
dell'articolo 16, comma 3. 
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  Art. 416 comma 6 c.p.  
Associazione per delinquere diretta 
a commettere reati di: riduzione o 
mantenimento in schiavitù o servitù 
(art. 600); tratta di persone (art. 
601); acquisto e alienazione di 
schiavi (art. 602); 
promozione/direzione/organizzazion
e/finanziamento/effettuazione del 
trasporto di Stranieri aggravata 
(art. 12 co. 3 bis D. Lgs. 286/1998) 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano 
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.  
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.  
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.  
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all’articolo 12, 
comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della 
legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei 
casi previsti dal secondo comma. 
7. 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. 

Fattispecie: 
 
Associazione tra tre o più persone costituita al fine di commettere reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone e trasporto di stranieri all’interno del territorio dello Stato in 
violazione delle disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione. Punita anche la mera partecipazione all’associazione. 
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. I, 22/04/2009, n.19335 
Ricorre un'ipotesi di concorso esterno nel reato associativo nella condotta dell'albergatore che, dietro compenso, dà alloggio a più riprese ad immigrati clandestini, a lui indirizzati 
da una associazione per delinquere finalizzata al loro ingresso non autorizzato nel territorio italiano. 
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  Art. 416 bis c.p.  
Associazioni di tipo 
mafioso anche 
straniere 

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. 
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.  
3. 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.  
4.Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi 
previsti dal secondo comma. 
5. 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.  
6. 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, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.  
7. 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.  
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta 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. 

Fattispecie: 
Viene punita la mera appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso (con differente intensità a seconda del ruolo ricoperto all’interno della medesima).  
Metodo mafioso: utilizzo da parte degli associati della forza intimidatrice dell’organizzazione, assoggettamento ed omertà determinati nella collettività, in modo da indurre 
comportamenti non voluti, anche a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie minacce o violenze.  
Obbligatoria la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prezzo, profitto, prodotto o l’impiego.   
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
Cassazione penale sez. I, 04/12/2019, n.13043 
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7, c.p. può avere ad oggetto un'intera impresa allorché questa sia qualificabile come mafiosa, e 
cioè, quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l'intera attività d'impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che 
abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell'accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la distinzione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l'impresa sia 
asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commistione tra le attività d'impresa e 
mafiosa. 
 
Cassazione penale sez. V, 05/11/2019, n.49334 
La circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, c.p. ricorre quando l'attività economica finanziata con il provento dei delitti esecutivi del programma del sodalizio non sia 
limitata a singole operazioni commerciali o alla gestione di singoli esercizi, ma si concreti nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, 
sulle altre che offrano beni o servizi analoghi 
 
Cassazione penale sez. VI, 19/04/2018, n.25261 
Integra il reato di di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta dell'imprenditore "colluso" che, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio 
criminale, instauri con la cosca, su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, 
nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi od utilità.  
Fattispecie in cui un imprenditore, che si occupava del trasporto dei rifiuti presso un termovalizzatore, poneva in essere una sistematica sovrafatturazione mediante la quale veniva 
occultato il "pizzo" pagato dalla società che gestiva il termovalizzatore e che era successivamente riversato all'associazione criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del 
servizio di trasporto.  
 
Cassazione penale sez. V, 05/06/2018, n.30133 
Fattispecie relativa ad un imprenditore che si era accordato con i vertici di Cosa Nostra al fine di ottenere il monopolio, nei quartieri di rispettivo controllo, nelle attività di gestione 
dei videopoker e degli apparati di intrattenimento elettronici, in cambio del versamento di corrispettivi fissi o a percentuale sulle entrate. 
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  Art. 416 ter 
c.p.  
Scambio elettorale 
politico-mafioso 

1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni 
di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di 
erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione 
mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis. 
2. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. 
3. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica 
la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.  
4. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

Fattispecie: 
Promessa di procacciamento di voti attraverso l’utilizzo del metodo mafioso in cambio di denaro o altra utilità. Rispondono sia il procacciatore che colui che accetta la promessa. 
In caso di elezione del soggetto che ha accettato la promessa di voti la pena è aumentata della metà. 
Prevista pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
Cassazione penale sez. II, 13/12/2019, n.16201 
Il reato di voto di scambio politico-mafioso, previsto dall'art. 416-ter c.p., è configurabile anche in presenza della semplice disponibilità, da parte del politico, a fare favori 
all'esponente della cosca locale. Non è, infatti necessario che la promessa spesa per raccogliere consensi elettorali si mantenga in tutti i casi, né che le condotte del candidato si 
traducano in un rafforzamento della consorteria. Quest'ultimo elemento serve solo per contestare il diverso reato di partecipazione o concorso esterno all'associazione mafiosa. 
 
Cassazione penale sez. VI, 19/05/2015, n.25302 
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416 ter c.p. è necessario e sufficiente, trattandosi di un reato di pericolo, che intervenga la promessa, da parte del candidato o del 
soggetto che agisca nel suo interesse, di danaro o altra utilità in favore di un sodalizio di tipo mafioso in cambio della promessa, da parte di chi agisca per conto di quest'ultimo, di 
un impegno del medesimo sodalizio a procurare suffragi elettorali, sempre che tale impegno sia, nelle intenzioni, destinato ad essere realizzato con il "metodo mafioso", quale 
risulta descritto nell'art. 416 bis c.p.; il che può darsi, in genere, per implicitamente dimostrato solo quando chi si impegna per il sodalizio mafioso sia un soggetto che del 
medesimo faccia parte, mentre, in caso contrario, non può darsi luogo ad un siffatto automatismo, occorrendo invece che la ritenuta sussistenza di detta condizione risulti 
sostenuta da adeguata motivazione che ponga in luce gli specifici elementi atti a renderla giustificata. 
 
Cassazione penale sez. VI, 06/05/2014, n.37374 
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 416 ter c.p. non è necessario che, nello svolgimento della campagna elettorale, vengano posti in essere singoli ed individuabili atti di 
sopraffazione o di minaccia, essendo sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal clan e come tale sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo 
associativo. 
 
Cassazione penale, sez. II, 13/06/2012, n. 23186 
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è integrato dalla promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro od altra utilità fatta, fatta ad un candidato da un 
personaggio di spicco di un'organizzazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento dei membri della stessa organizzazione, ed è volto a tutelare l'ordine pubblico, leso da 
qualsiasi connubio tra politica e mafia. 
 
Cassazione penale sez. VI, 11/04/2012, n.20924 
Ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall'art. 416 ter c.p., l'oggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti 
può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di 
pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità" che solo in via 
mediata possono essere oggetto di monetizzazione. (Nella specie è stato ritenuto integrato il reato laddove l'oggetto materiale dell'erogazione era costituito da posti di lavoro). 
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  Art. 630 c.p.  
Sequestro di persona 
a scopo di estorsione 

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito 
con la reclusione da venticinque a trenta anni.  
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di 
anni trenta.  
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.  
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del 
prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la 
liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.  
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività 
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per 
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da 
un terzo a due terzi.  
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista 
dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle 
diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.  
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente 
articolo. 

Fattispecie: 
 
Sequestro di una persona con il fine di costringere la persona sequestrata o altri a versare un prezzo per la sua liberazione. 
Previste diminuzioni di pena per il concorrente che si dissocia dagli altri sequestratori favorendo la liberazione della persona sequestrata o la cattura degli altri colpevoli.  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 11/09/2019, n.43650 
Integra il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenta privazione della libertà personale della parte offesa 
per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere la corresponsione di una somma di denaro quale prezzo della liberazione, tale condotta escludendo ogni ragionevole intento di 
far valere un presunto diritto. 
 
Cassazione penale sez. VI, 30/05/2019, n.39807 
Il reato di sequestro di persona non richiede necessariamente la privazione in senso assoluto della libertà di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche come 
limitazione di tale libertà di azione, finalizzata ad inibire le relazioni interpersonali del soggetto stesso, sottraendolo al suo abituale contesto abitativo. (Fattispecie relativa al 
sequestro a scopo di estorsione di un minore, sottratto alla madre al fine di costringerla ad onorare un debito correlato allo spaccio di stupefacenti, senza che al predetto fosse 
tuttavia impedito di uscire dall'abitazione ove era custodito). 
 
 
Cassazione penale, Sez. VI, 09/09/2015, sentenza n. 36404  
Ai fini della configurabilità del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, è sufficiente anche la sola promessa di pagamento di una somma di denaro da parte della 
vittima, a condizione che tale impegno si ponga in relazione causale rispetto al raggiungimento della libertà, in quanto il conseguimento del profitto non rappresenta l'evento 
naturalistico della fattispecie. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione ai sensi dell'art. 630 cod. pen. di una fattispecie in cui la vittima si era 
determinata a promettere il pagamento di 50.000 euro ai suoi sequestratori dopo essere stata chiusa per un'ora nel bagagliaio di un'auto, legata mani e piedi).  
 
Cassazione penale sez. VI, 17/06/2015, n.36404 
Ai fini della integrazione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione non è richiesto l'avvenuto pagamento del riscatto. 
 
Cassazione penale, Sez. V, 13/02/2015, n. 6427 
Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, la limitazione della libertà personale della vittima può realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in 
concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno, sempre che questo sia idoneo a creare nel soggetto passivo l'apparenza di un pericolo, per la sua incolumità o per il 
suo patrimonio, tale da indurlo ad autolimitarsi. 
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   Art. 416 bis 1 c.p.  
Delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. 
(forza di intimidazione del vincolo 
associativo, condizione di 
assoggettamento e di omertà) o al 
fine di agevolare l'attività delle 
associazioni mafiose 

1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, 
diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o 
prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta 
aggravante. Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine 
di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che 
l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di 
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da 
quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si 
applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma. 

Fattispecie: 
Aggravanti e attenuanti previste per i reati commessi avvalendosi del metodo mafioso (forza di intimidazione, assoggettamento e omertà), ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni di tipo mafioso. 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
Giurisprudenza: 
Cassazione penale sez. II, 07/04/2017, n.20935 
 La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv. nella l. 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella 
commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con 
riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso. 
 
Cassazione penale sez. II, 28/02/2013, n.13504 
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge n. 203 del 1991, è configurabile anche se la condotta sia posta in essere in 
relazione ad associazione di tipo mafioso la cui esistenza non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato e se il dedotto capo di questa, destinatario della condotta 
agevolativa, sia stato precedentemente assolto da imputazioni relative al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., quando l'operatività del sodalizio ed il ruolo svolto dal soggetto 
agevolato siano desumibili da risultanze acquisite successivamente alla sentenza di assoluzione. 
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  Art. 74 DPR 309/1990  
Associazione finalizzata al traffico 
illecito di sostanze stupefacenti o 
psicotrope 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, 
escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e 
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia 
l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.  
3. 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.  
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso 
previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. 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.  
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per 
commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.  
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 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.  
7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne 
sono il profitto o il prodotto, 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 profitto o prodotto.  
8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 
1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. 

Fattispecie: 
 
Associazione tra tre o più persone costituita allo scopo di commettere il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Viene punita anche la mera partecipazione all’associazione 
Prevista la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato, nonché dei beni che ne sono il profitto o prodotto (quando non è possibile anche per equivalente).   
Elemento soggettivo: dolo specifico. 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 04/02/2015, n.11101 
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la circostanza aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - diversamente da 
quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, comma 5, c.p. con riguardo all'associazione per delinquere di stampo mafioso - richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo 
anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa. 
 
Tribunale Napoli sez. I, 15/09/2014, n.11779 
Nell'ambito dei reati associativi, l'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti di cui all'art. 74 del d.P.R. 309/90 è identificabile nell'accordo destinato a costituire 
una struttura permanente in cui i singoli associati divengono, ciascuno con dei compiti assunti o affidati, parti di un "tutto", finalizzato a commettere una serie indeterminata di 
delitti della stessa specie, preordinati alla cessione ed al traffico di droga; per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata 
organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, dal momento che risulta sufficiente l'esistenza di strutture, anche rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, 
sia pure semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo 
dei singoli associati. 
 
Cassazione penale sez. V, 23/09/1997, n.10077 
L'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 sussiste non solo nel caso di condotte parallele di persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario 
mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa, la ricevono per 
immetterla al consumo. La diversità di scopo personale non è ostativa, infatti, alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per 
conseguire sempre maggiori profitti. Né associazione criminosa è esclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, o da un contrasto degli interessi 
economici di essi, posto che né l'una, né l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo, sol che colui che opera come acquirente sia stabilmente 
disponibile a ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della 
complessa natura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale. Ne deriva che è ben configurabile, fra venditori ed acquirenti di sostanze stupefacenti, l'associazione volta 
alla commissione di reati nella specifica materia. 
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  Art. 416 (escluso 
comma 6) c.p.  
Associazione per 
delinquere 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione 
sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.  
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.  
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.  
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico 
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal 
primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 
7. 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. 

Fattispecie: 
 
Associazione tra tre o più persone costituita allo scopo di commettere più reati. Punita anche la mera partecipazione.  
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 08/04/2020, n.13175 
Dal momento che il reato di cui all'art. 416 c.p. è a forma libera, anche la normale attività professionale (di solito quella di commercialista), svolta con lo scopo di concorrere alla 
realizzazione di un’associazione per delinquere, nonostante la formale aderenza ai canoni della professione, configura una condotta rilevante ai fini della configurabilità del reato in 
questione, essendo sufficiente che il soggetto agente intenda aderire all'accordo associativo e che il suo comportamento sia, anche solo parzialmente, funzionale alla realizzazione 
del progetto criminoso perseguito dai consociati. 
 
Cassazione penale sez. II, 13/06/2019, n.35141 
Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e 
permanente e, sebbene la commissione di uno o più delitti programmati dall'associazione non dimostri automaticamente l'adesione alla stessa, questa può desumersi in modo 
fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo. 
 
 
Cassazione penale sez. III, 28/02/2017, n.19198 
L'elemento materiale del delitto punito dall'art. 416 c.p. consiste nell'associarsi di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, senza che sia richiesta una distribuzione 
gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione e la presenza di un capo; evenienza quest'ultima che la norma, al pari dell'esistenza di promotori, costitutori od 
organizzatori, considera come eventuale, configurando un'autonoma e più grave fattispecie criminosa. 
 
Cassazione penale sez. VI, 28/02/2017, n.15573 
In tema di associazione per delinquere, è configurabile il vincolo associativo tra corrotto e corruttore, necessario per la sussistenza del delitto, atteso che il ricorso sistematico 
all'attività corruttiva può assumere la valenza di uno strumento utile a sottrarre indebitamente, programmaticamente e strutturalmente risorse alle casse pubbliche e a ripartire, 
sulla base della “provvista” così formata, illeciti vantaggi ai membri del sodalizio e, quindi, a perseguire e, eventualmente, realizzare una durevole comunanza di scopi tra soggetti 
portatori di interessi individuali diversificati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che la circostanza che l'asserito partecipe ad un'associazione per delinquere 
finalizzata a “pilotare” gli appalti della p.a. debba “pagare” per ottenere l'assegnazione delle commesse costituisca un ostacolo alla configurabilità del reato) 
 
Cassazione penale sez. III, 04/03/2015, n.26724 
Non risponde del delitto di associazione per delinquere colui che, pur partecipando alla commissione di uno o di più reati funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione, 
ignori l'esistenza dell'associazione stessa, mentre, nell'ipotesi in cui egli sia a conoscenza dell'esistenza del sodalizio e sia consapevole di contribuire, con la propria condotta, alla 
realizzazione del programma associativo, risponderà del reato di cui all'art. 416 c.p. anche nel caso in cui la realizzazione del reato fine sia rimasta a livello di meri atti preparatori. 
 
Cassazione penale sez. VI, 25/11/2010, n.43656 
In tema di associazione per delinquere, devono considerarsi integrati i requisiti della stabilità del vincolo associativo e della organizzazione di mezzi nel caso in cui gli associati, per 
realizzare il programma criminoso del sodalizio, abbiano utilizzato una società commerciale tra loro costituita imponendole un modulo operativo illecito. 
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FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O 
SEGNI DI RICONOSCIMENTO (RISCHIO PRESENTE) 

 
Art. 25-bis d. lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento  
 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, 
in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; 
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera 
b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; 
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; 
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; 
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; 
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si 
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. 
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  Art. 453 c.p.  
Falsificazione di monete, 
spendita e introduzione nello 
Stato, previo concerto, di 
monete 

1. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o 
straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse 
l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con 
chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in 
circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le 
ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. 
2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei 
materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.  
3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il 
termine iniziale dello stesso è determinato. 
 

 Fattispecie: 
Falso nummario che colpisce la fiducia collettiva sull’autenticità della moneta come mezzo di scambio. Contraffazione: azione tesa a conferire parvenza di genuinità a un oggetto 
che non rappresenta la moneta dello Stato. Viene punito anche chi immette in circolazione (in accordo con in contraffattore) le monete contraffatte. 
Non sono penalmente rilevanti il falso grossolano, il falso innocuo e il falso inutile. 
Elemento soggettivo: dolo generico 



       

 63 

Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 19/11/2019, n.3848 
L'ipotesi criminosa prevista dagli artt. 453, comma primo, n. 3 e 459 cod. pen. punisce, oltre alla messa in circolazione dei valori di bollo, contraffatti od alterati, anche la loro 
detenzione, che logicamente precede la messa in circolazione e che assume valore di autonoma consumazione del reato qualora non sia contestuale a quest'ultima, nel senso di 
una precedente detenzione per un tempo apprezzabile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna dell'imputata, presso la cui abitazione erano state 
rinvenute numerose marche da bollo contraffatte sia nello stemma della Repubblica e nel logo dell'Agenzia delle entrate, sia nel supporto cartaceo e nella tecnica di stampa e prive 
soltanto di quei dati - importo e codice a barre – da apporre al momento della vendita da parte dei rivenditori autorizzati). 
 
Cassazione penale sez. V, 14/01/2015, n.12192 
In tema di falso nummario, il numero, ancorché rilevante, di banconote, non è sufficiente ad integrare da solo la prova del previo concerto, anche mediato, dell'agente con colui 
che ha eseguito la falsificazione, costitutivo della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 453 cod. pen., ma è necessaria la presenza di più indizi sintomatici del concerto e, quindi, ad 
esempio, oltre al numero delle banconote, la frequenza e ripetitività delle forniture. (In motivazione la S.C. ha precisato che ai fini dell'integrazione dell'ipotesi più lieve di cui all'art. 
455 cod. pen. - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - non si richiede, invece, l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, essendo sufficiente la 
scienza della falsità al momento dell'acquisto). 
 
Cassazione penale, sez. V, 17/10/2012 n. 4261 
Non integra il reato di falso nummario l’attività di creazione di monete o di carte di pubblico credito non realmente esistenti, né mai esistite nella storia dei rapporti economici, 
finanziari e commerciali. 
 
Cassazione penale, sez. V, 01/06/2011 n. 35774 
Integra il reato tentato - e non consumato - di contraffazione di moneta nazionale (art. 56 e 453, comma primo, c.p.), la condotta di colui che riproduca immagini corrispondenti a 
quelle di banconote (nella specie di 50 euro) su fogli formato 4, senza provvedere al taglio di ciascuno dei predetti fogli, in quanto trattasi di reato di pericolo plurioffensivo - a 
tutela dell'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione, dei privati nonché della collettività, sub specie di fede pubblica nella legalità della circolazione monetaria - la cui 
consumazione è realizzata solo quando la bancarotta sia integralmente riprodotta e sia pronta per l'immissione in circolazione, determinando il pericolo dei suindicati beni giuridici. 
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  Art. 454 c.p.  
Alterazione di monete 

1. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto 
alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno 
a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. 

Fattispecie: 
 
Alterazione di monete che ne comporta una diminuzione di valore. Viene punito anche chi immette in circolazione (in accordo con chi ha eseguito l’alterazione) le monete alterate. 
Non sono penalmente rilevanti il falso grossolano, il falso innocuo e il falso inutile. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 

-  

Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 07/11/1984 
In tema di falso nummario l'alterazione integra estremi di reato (art. 453, n. 2, 454 c.p.) solo se vale ad attribuire alla moneta l'apparenza da un valore superiore o inferiore. 
Pertanto, nell'ipotesi in cui vengano manipolate delle banconote, tagliando una striscia verticale da un primo biglietto (ricongiunto poi con un nastro adesivo) che sostituisce una 
striscia verticale più grande di un secondo biglietto e così via sino ad ottenere quasi mezza banconota che venga congiunta ad altra eguale porzione ottenuta con identica 
operazione compiuta in senso inverso da altra serie di banconote, tale alterazione, atteso il valore invariato della banconota-mezzo, può solo costituire atto idoneo diretto in modo 
inequivoco alla formazione della banconota-fine. Quest'ultima, ricavata in più con le dette manipolazioni, benché composta di parti di banconote genuine, deve ritenersi 
contraffatta. Per contraffazione si intende la creazione di cosa simile ad altra, di norma per imitazione, ma anche con un'alterazione-trasformazione tale da doversi assimilare alla 
contraffazione. È questo il caso della banconota-fine che è contraffatta appunto perché creata in eccedenza, cioè consistente in un tutto il cui valore monetario è fittizio, perché 
prima non esistente nel numero delle banconote legittimamente circolanti. 
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  Art. 460 c.p.  
Contraffazione di carta 
filigranata in uso per la 
fabbricazione di carte di 
pubblico credito o di valori di 
bollo 

1. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, 
ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a 
sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032. 

Fattispecie: 
Contraffazione avente ad oggetto la carta filigranata utilizzata nelle carte di pubblico credito o nei valori di bollo. Punita anche la mera detenzione di carta filigranata contraffatta, 
così come la vendita o l’acquisto.  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 20/10/2004, n.46819 
L'illegale detenzione di carta filigranata configura il reato di cui all'art. 460 c.p., e non quello meno grave previsto dall'art. 461 c.p., dal momento che il legislatore, nel testo di 
quest’ultimo articolo, ha effettuato una chiara distinzione tra le filigrane, ovvero gli strumenti (di cui è vietata la detenzione) necessari per imprimere sulla carta l'immagine in 
trasparenza, e la carta filigranata, alla cui contraffazione o alterazione vengono destinate le filigrane: distinzione ribadita anche nel testo dell'art. 460 c.p. che, nel punire la 
contraffazione della carta filigranata e la detenzione della carta contraffatta, ha inequivocabilmente distinto la filigrana, strumento funzionale alla contraffazione, dalla carta 
filigranata, che è invece il prodotto della contraffazione.  

 
 
 
 

  Art. 461 c.p.  
Fabbricazione o detenzione di 
filigrane o di strumenti 
destinati alla falsificazione di 
monete, di valori di bollo o di 
carta filigranata 

1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o 
alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno 
a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.  
2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati 
ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. 

Fattispecie: 
 
La norma punisce le condotte prodromiche alla contraffazione che vengono identificate nella mera detenzione o nell’acquisto di ogni mezzo idoneo a compiere una parte del 
processo di contraffazione delle monete.  
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 

 
Cassazione penale, Sez. V, 14/12/2005, n. 45327 
Sussiste il concorso tra il reato di cui all'art. 453 c.p. (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e quello di cui all'art. 461 
c.p. (fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) qualora vi sia una soluzione di continuità tra 
l'azione che perfeziona il reato meno grave e la condotta che integra quello più grave e non si esaurisca in quest'ultimo il complesso dell'attività esplicatasi fin dall'inizio, in quanto, 
in tal caso, il reato di cui all'art. 461 c.p. mantiene carattere autonomo. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito 
che aveva ravvisato la sussistenza del concorso tra i reati di cui agli articoli 453 e 461 c.p. nel caso di un imputato che aveva falsificato banconote da euro 50 facendole apparire da 
euro 250 e aveva predisposto attrezzature e materiali per la successiva falsificazione di banconote da 20 e di altre da 50 euro).  
 
Cassazione penale, Sez. V, 08/11/1968, n. 1043 
L’art 461 c.p., prevedendo un reato di pericolo, punisce il solo fatto della fabbricazione, dell’acquisto o della detenzione di ogni mezzo, oggettivamente idoneo a compiere anche solo 
una parte del processo esecutivo della contraffazione delle monete, indipendentemente dall’uso; non ha alcun rilievo, quindi, il fatto che il mezzo non sia del tutto idoneo, ma 
suscettivo di perfezionamento, sempreché abbia l’esclusiva destinazione alla falsificazione delle monete.  
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  Art. 455 c.p.  
Spendita e introduzione nello 
Stato, senza concerto, di 
monete falsificate 

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte 
o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti 
articoli, ridotte da un terzo alla metà. 

Fattispecie: 
 
Introduzione nello Stato di monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione. Viene punita anche la mera detenzione purché finalizzata a mettere in circolazione le 
monete contraffatte. 
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 

 

Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale, Sez. V, 12/03/2015, n. 10539 
Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di monete contraffatte, per metterle in circolazione, è necessario il dolo specifico - sub specie di intenzione del soggetto agente di 
mettere in circolazione le banconote contraffatte, ricevute in malafede - che può essere liberamente, purché logicamente, desunto da qualsiasi elemento sintomatico; pertanto, è, a 
tal fine, rilevante il difetto di qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, in ordine alla provenienza delle dette banconote nonché di un qualunque diverso lecito fine della detenzione, 
trattandosi di elementi sintomatici e convergenti, e, quindi, valutabili, in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo. 
 
Cassazione penale sez. V, 19/05/2014, n.40994 
In tema di detenzione di monete contraffatte al fine di metterle in circolazione, di cui all'art. 455 c.p., la consapevolezza della falsità del denaro al momento della sua ricezione, che 
vale a distinguere il reato dalla diversa ipotesi di buona fede prevista dall'art. 457 c.p., può essere desunta dalla pluralità delle banconote contraffatte detenute nonché dal difetto di 
una qualsiasi indicazione, da parte dell'imputato, sia della provenienza del denaro che di un qualunque diverso e lecito fine della sua detenzione.  
 
Cassazione penale sez. V, 22/01/2013, n. 17968 
Ai fini dell’integrazione della componente soggettiva del reato di spendita di monete falsificate, previsto dall’art. 455 c.p., è necessaria la consapevolezza della falsità delle banconote 
al momento della ricezione, avvenuto proprio con l’intento della successiva messa in circolazione delle stesse.  
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  Art. 457 c.p.  
Spendita di monete 
falsificate ricevute in buona 
fede 

1. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la 
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. 

Fattispecie: 
 
Mera spendita della moneta falsificata, o comunque nella messa in circolazione di essa, quando è stata ricevuta in buona fede. 
La mera detenzione non è penalmente rilevante. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. IV, 16/11/2017, n.6132 
I reati di cui agli artt. 455 e 457 cod. pen. si differenziano sia per l'elemento oggettivo che soggettivo in quanto la prima fattispecie comprende le condotte di spendita e di messa in 
circolazione di monete false con la consapevolezza della falsità fin dal momento della ricezione e la mera detenzione delle stesse integra il reato solo se accompagnata dalla volontà 
della successiva spendita; la seconda fattispecie invece comprende la spendita o la messa in circolazione delle monete con la consapevolezza della falsità acquisita soltanto in un 
momento successivo alla loro ricezione, di talché la mera detenzione rappresenta un antefatto penalmente irrilevante. 
 
Cassazione penale sez. V, 03/06/2010, n.30927 
In tema di detenzione e spaccio di monete falsificate, i reati di cui agli art. 453 e 455 c.p. si distinguono da quello previsto dall'art. 457 in quanto nei primi la consapevolezza della 
falsità deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione della moneta falsa, mentre nell'ultimo tale consapevolezza è successiva a tale ricezione. 
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  Art. 464 comma 2 c.p.  
Uso di valori di bollo contraffatti o 
alterati, ricevuti in buona fede 

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è 
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.  
2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. 

Fattispecie: 
 
Ricezione in buona fede di valori di bollo contraffatti o alterati che vengono successivamente utilizzati.  
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 23/09/2003, n. 39083 
Il reato di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (previsto dall'art. 464 c.p.) si perfeziona con il semplice uso dei valori contraffatti, quali che essi siano ed indipendentemente 
dalla loro obbligatorietà. 
 
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45158 del 18 dicembre 2001 
In tema di falsità in valori bollati, si configura il reato di cui all'art. 459 c.p. solo con la messa in circolazione degli stessi e non con l'uso che corrisponde alla naturale destinazione dei 
valori che integra il diverso reato di cui all'art. 464 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la condotta del soggetto che aveva detenuto e utilizzato sulla propria patente di guida 
una marca contraffatta doveva essere qualificata come delitto ai sensi dell'art. 464 c.p.).  
 
Tribunale di Salerno, 28 marzo 2000 
Integra i reati di cui agli art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) e 648 c.p. (Ricettazione), con annesso vincolo di continuazione fra loro, l'ipotesi della ricezione e 
successiva apposizione sulla patente di guida di una marca di concessione governativa contraffatta. 
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  Art. 459 c.p.  
Falsificazione di valori di bollo, 
introduzione nello Stato, acquisto, 
detenzione o messa in circolazione di 
valori di bollo falsificati 

1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla 
introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le 
pene sono ridotte di un terzo.  
2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a 
questi da leggi speciali. 

Fattispecie: 
 
La norma punisce la falsificazione, l’introduzione nel territorio dello Stato, l’acquisto, la detenzione o la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.  
 
Valori di bollo: carta bollata, francobolli, marche da bollo.  
 
Non sono penalmente rilevanti il falso grossolano, il falso innocuo e il falso inutile. 
 
Elemento soggettivo: dolo generico e specifico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41010 del 2 ottobre 2014 
Integra il reato previsto dall'art. 459 cod. pen. la detenzione e la messa in circolazione di valori bollati "alterati" nel loro valore facciale, ma non contraffatti. In applicazione del 
principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato con riferimento a condotta consistita nell'aver reso illeggibile l'importo di 
valori bollati apposto su cambiali, e nell'aver poi messo in circolazione tali valori. 
 
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13780 del 22 marzo 2013 
 L’art. 459, comma primo, c.p., nella parte in cui prevede la punibilità, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 453, 455 e 457 c.p., ma con pene ridotte di un terzo, della condotta 
consistente nell’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, deve ritenersi applicabile, per ragioni di ordine logico-sistenatico, anche all’ipotesi in cui 
trattisi di valori di bollo alterati nel loro importo; ciò anche alla luce della espressa equiparazione tra contraffazione e alterazione prevista per la meno grave figura di reato di cui 
all’art. 464 c.p.  
 
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11254 del 19 dicembre 1984 
L'art. 459 c.p. punisce, tra l'altro, la messa in circolazione di valori di bollo falsificati, cioè ogni attività con la quale il detentore trasferisce ad altri, eventualmente a titolo gratuito, il 
valore di bollo falsificato. Oggetto dell'atto di circolazione deve essere il valore di bollo in sé e per sé e in relazione all'uso cui esso è normalmente destinato. L'uso del valore di bollo 
falsificato conforme alla sua naturale destinazione è invece punito dall'art. 464 c.p.  
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  Art. 464 comma 1 c.p.  
Uso di valori di bollo contraffatti o 
alterati 

1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è 
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.  
2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. 

Fattispecie: 
 
Utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati con consapevolezza della loro falsità senza aver concorso nel falsificarli o alterarli.  
 
Elemento soggettivo: dolo generico 

Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 23/09/2003, n. 39083 
Il reato di uso di valori di bollo contraffatti o alterati (previsto dall'art. 464 c.p.) si perfeziona con il semplice uso dei valori contraffatti, quali che essi siano ed indipendentemente 
dalla loro obbligatorietà. 
 
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 45158 del 18 dicembre 2001 
In tema di falsità in valori bollati, si configura il reato di cui all'art. 459 c.p. solo con la messa in circolazione degli stessi e non con l'uso che corrisponde alla naturale destinazione dei 
valori che integra il diverso reato di cui all'art. 464 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la condotta del soggetto che aveva detenuto e utilizzato sulla propria patente di guida 
una marca contraffatta doveva essere qualificata come delitto ai sensi dell'art. 464 c.p.).  
 
Tribunale di Salerno, 28 marzo 2000 
Integra i reati di cui agli art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) e 648 c.p. (Ricettazione), con annesso vincolo di continuazione fra loro, l'ipotesi della ricezione e 
successiva apposizione sulla patente di guida di una marca di concessione governativa contraffatta. 
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  Art. 473 c.p.  
Contraffazione, alterazione o uso di 
marchi o segni distintivi ovvero di 
brevetti, modelli o disegni (contraffatti o 
alterati) 

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni 
distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o 
alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 
euro 2.500 a euro 25.000.  
2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera 
brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, 
fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.  
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei 
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

Fattispecie: 
 
Contraffazione o alterazione di marchi di prodotti industriali. Viene punito anche chi utilizza i marchi contraffatti senza aver concorso nel falsificarli o alterarli. La contraffazione / 
alterazione o l’utilizzo può riguardare anche brevetti, disegni, modelli industriali. 
 
È’ necessario che il marchio, il brevetto, il modello, il disegno sia stato registrato presso l’ufficio competente perché si possa configurare il reato.  
 
Non sono penalmente rilevanti il falso grossolano, il falso innocuo e il falso inutile. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 05/04/2019, n.26398 
L'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 c.p., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in 
circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito, più severamente, dall'art. 474 c.p. è direttamente connesso all'immissione in circolazione 
del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce. 
 
Cassazione penale sez. V, 07/01/2016, n.22503 
I reati previsti dagli articoli 473 e 474 c.p. tutelano la pubblica fede con riferimento ai segni distintivi di un determinato prodotto ed hanno come presupposto l'attività fraudolenta del 
soggetto, esplicatasi mediante alterazione o contraffazione di marchi, etichette o sigilli originali, sicché, in tale contesto normativo, il riutilizzo, dopo la scadenza della relativa licenza, 
di un'etichetta o di un marchio vero su un prodotto non originale rientra nel concetto di contraffazione (fattispecie relativa a produzione di capi contrassegnati con marchio Fiorucci, 
da parte del licenziatario del marchio dopo la revoca della licenza). 
 
Cassazione penale sez. I, 09/09/2015, n.30774 
Ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 473 c.p., non è sufficiente la mera confondibilità tra due marchi regolarmente registrati, ma è necessario un 
quid pluris rappresentato dalla materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio: la fattispecie riguarda i marchi “Oversessanta” e “Oversettanta” che hanno violato il marchio 
“Sessantanni Old Wines” alla luce di un giudizio sintetico di confondibilità delle etichette, fondato sugli effetti visivi, grafici e fonetici traibili dalle espressioni componenti ciascun 
marchio “complesso” anche in considerazione della particolarmente spiccata possibilità di confusione dei marchi perché riguardanti la stessa categoria merceologica (vino) e la stessa 
tipologia di vino (“Primitivo” di Manduria). 
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  Art. 474 c.p.  
Introduzione nello Stato e commercio di 
prodotti con segni falsi 

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne 
profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la 
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.  
2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, 
pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la 
reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.  
3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei 
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

Fattispecie: 
 
Introduzione nel territorio dello Stato di prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati al fine di trarne profitto. Viene punita anche la vendita o messa in circolazione del 
prodotto con marchio contraffatto, così come la mera detenzione del prodotto purché finalizzata alla vendita dello stesso. 
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 28/06/2019, n.37298 
Deve ritenersi configurato il reato di cui all'art. 474 c.p. quando la falsificazione è idonea a ingenerare confusione non solo al momento dell'acquisto, ma anche della successiva 
utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti o meno registrato, attesa comunque la illiceità dell'uso di un marchio identico o simile ad altro notorio anteriormente 
utilizzato per prodotto o servizio sia omogeneo o identico, che diverso. 
 
Cassazione penale sez. II, 19/02/2019, n.22040 
Non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) la presenza sui prodotti commercializzati 
di una dicitura indicativa del carattere non originale dei prodotti e del marchio, di cui l'agente è titolare, in quanto occorre verificare se in concreto la dicitura e il marchio aggiuntivo 
siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti. A tal fine assume rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto della dicitura rispetto 
a quella del marchio altrui - nella prospettiva di un'immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non 
autentico del marchio - così come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto. 
 
Cassazione penale, Sez. II, 21/07/2017, n. 36139 
Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, 
non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce.  
 
Cassazione penale, Sez. V, 10/09/2014, n. 37451 
Integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto colui che ponga in vendita accessori e ricambi per aspirapolvere sui quali sia stato riprodotto il marchio dell'impresa 
produttrice dei componenti originali; né ha rilievo al riguardo l'art. 241 del D.Lgs. n. 30 del 2005 in virtù del quale non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti 
di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto resta, comunque, vietata ex art. 473 e 474 cod. pen. la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso 
sui componenti originali.  
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DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO 
 

Art. 25-bis.1 d. lgs. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio 
 

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le 
seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento 
quote; 
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2.  

 
 
 
 

  Art. 513 c.p.  
Turbata libertà dell’industria e del 
commercio 

1. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un 
commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con 
la multa da euro 103 a euro 1.032. 

Fattispecie: 
 
La norma punisce chi impedisce o turba il corretto esercizio dell’attività industriale o commerciale attraverso violenza sulle cose o utilizzando mezzi fraudolenti. 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 12/09/2018, n.54185 
In tema di turbata libertà dell'industria o del commercio, per impiego di “mezzi fraudolenti” deve intendersi il compimento di qualunque azione insidiosa, ingannevole o improntata 
ad astuzia, idonea a turbare o impedire il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale, rivolta nei confronti dell'esercente la predetta attività ovvero di terzi, eludendo 
gli accorgimenti previsti dal primo a difesa della propria impresa.  
 
Cassazione penale, Sez. III, 1770172017, n. 1953 
Integra il reato di turbata libertà dell'industria o del commercio la condotta consistente nel parcheggiare ripetutamente mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine e della porta di accesso 
di un esercizio commerciale, in quanto la "violenza sulle cose", elemento costitutivo alternativo del delitto di cui all'art. 513 cod. pen., sussiste, ai sensi dell'art. 392, comma secondo, 
dello stesso codice, anche quando ne venga mutata la destinazione naturale, conseguente, nella specie, al permanente occultamento alla vista della porta e della vetrina del negozio 
e alla sostanziale preclusione della utilizzabilità dello spazio ad esso antistante. 
 

 
 
 
 

  Art. 515 c.p.  
Frode nell’esercizio del commercio 

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente 
una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella 
dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 
euro 2.065.  
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. 

Fattispecie: 
 
Truffa posta in essere dal commerciante il quale consegna all’acquirente un oggetto diverso da quello pattuito (diverso per origine, provenienza, qualità o quantità). 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale, Sez. III, 16/01/2015, n. 1980 
In tema di frode in commercio, la mancanza o la differenza dei segni distintivi, che assume rilevanza determinante nell'esercizio della attività commerciale, dà luogo a quella diversità 
che integra il reato di cui all'art. 515 c.p., indipendentemente dalle intrinseche caratteristiche del prodotto e dalle sue qualità. 
 
Cassazione penale, Sez. III, 06/11/2014 sentenza n. 45916  
Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio la consegna di merce (nella specie, occhiali da sole) recante la marcatura CE (indicativa della locuzione "China Export") apposta 
con caratteri tali da ingenerare nel consumatore la erronea convinzione che i prodotti rechino, invece, il marchio CE (Comunità Europea), poichè l'apposizione di quest'ultimo ha la 
funzione di certificare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e qualità previsti per la circolazione dei beni nel mercato europeo. 
 
Cassazione penale sez. III, 25/09/2014, n.44072 
Integra il reato di cui all'art. 515 c.p. la commercializzazione di bottiglie d'olio extravergine di oliva con etichetta recante una mendace indicazione in ordine all'azienda che ne ha 
curato la produzione e l'imbottigliamento, essendo tale dicitura idonea ad ingannare il consumatore sul reale ciclo produttivo della merce e, di conseguenza, sulla sua provenienza e 
qualità. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, è irrilevante la non obbligatorietà di fornire le indicazioni riportate). 
 

 
 
 
 

  Art. 516 c.p.  
Vendita di sostanze alimentari non 
genuine come genuine 

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la 
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. 

Fattispecie: 
 
Vendita o messa in commercio di alimenti non genuini spacciati per genuini. Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei listini, la detenzione in magazzino. 
 
Non genuinità degli alimenti: alimenti che sono stati adulterati oppure anche gli alimenti che non rispettano i requisiti imposti per legge e necessari per la loro qualificazione. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 

 Giurisprudenza: 
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  Art. 517 c.p.  
Vendita di prodotti industriali con 
segni mendaci 

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o 
segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del 
prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa 
fino a euro 20.000. 

Fattispecie: 
 
Vendita o messa in circolazione di prodotti industriali recanti dei segni mendaci (attitudine ad ingannare l’acquirente). Vi rientrano dunque l'esposizione della merce, l'offerta nei 
listini, la detenzione in magazzino. 
 
I segni mendaci possono essere tipici (marchio, nomi etc) oppure atipici (immagini, forme, colori, etc).   
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 15/01/2020, n.9357 
Integra il reato previsto dall'art. 517 c.p., in relazione alla l. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, la messa in circolazione di una bevanda, da comporre ad opera del consumatore, 
evocativa del gusto di un vino "doc" italiano, nel caso in cui il mosto, fornito dal venditore, non provenga, diversamente da quanto desumibile dalla confezione (recante l'indicazione 
di vini italiani, le effigi della bandiera italiana e del Colosseo), da vitigni italiani. 
 
Cassazione penale sez. III, 20/10/2016, n.15249 
L'importazione e l'esportazione ai fini di commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 
c.p. In particolare, la dicitura 'made in Italy' apposta su prodotti e merci non originari dall'Italia costituisce falsa indicazione ogni qual volta induca in inganno il consumatore nel 
ritenere che il prodotto sia di origine italiana. 
 
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 39093 del 23 settembre 2013 
 Integra il reato previsto dall'art. 517 cod. pen. la vendita di oggetti realizzati con materie prime italiane, ma completamente rifiniti all'estero e corredati dalla dicitura "Made in 
Italy" per la potenzialità ingannatoria dell'indicazione sul luogo di fabbricazione del prodotto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di portafogli confezionati in 
Romania con pelle italiana, e recanti stampigliatura "Genuine Leather - Made in Italy").  
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  Art. 517 ter c.p.  
Fabbricazione o commercio di beni 
realizzati usurpando titoli di proprietà 
industriale 

1. Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere 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 punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.  
2. Alla stessa pena soggiace 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 di cui al primo comma.  
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. 
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti 
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

Fattispecie: 
 
Fabbricazione o uso industriale di oggetti o di altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Vengono altresì punite l’introduzione nel 
territorio dello Stato e la messa in vendita di tali oggetti. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico e specifico 

 Giurisprudenza: 

 
Cassazione penale sez. III, 05/10/2017, n.2402 
In tema di delitti di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale di cui all'art. 517-ter c.p., la condotta di violazione del diritto di privativa può 
avere ad oggetto opere di disegno industriale, pur se di produzione seriale, che, per il carattere creativo e valore artistico, sono tutelabili ai sensi dell'art. 2, n. 10 della l. 22 aprile 
1941, n. 633. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indenne da censure la decisione del giudice d'appello che aveva riconosciuto la tutela del diritto d'autore ed il valore artistico 
delle figurine della collezione Thun, per il particolare pregio della linea e delle forme che le contraddistingue). 
 
Cassazione penale sez. III, 19/11/2015, n.8653 
La violazione di un valido titolo di proprietà industriale, punita dall'art. 517-ter c.p., consiste anche nell'imitazione di un determinato prodotto, protetto dalla privativa, mediante 
l'utilizzo di segni distintivi autentici e non soltanto nella fabbricazione di merci effettuata carpendone l'idea originale. 
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  Art. 517 quater c.p.  
Contraffazione di indicazioni geografiche 
o denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari 

1. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è 
punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.  
2. Alla stessa pena soggiace 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 medesimi prodotti con le indicazioni o 
denominazioni contraffatte.  
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.  
4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione 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. 

Fattispecie: 
 
Contraffazione o alterazione del luogo di provenienza di prodotti agroalimentari. Vengono punite anche l’introduzione nel territorio dello Stato e la messa in vendita dei prodotti 
contraffatti o alterati.  
 
Non sono penalmente rilevanti il falso grossolano, il falso innocuo e il falso inutile. 
 
Elemento soggettivo: dolo generico e specifico 
 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 10/10/2019, n.49889 
Oggetto della condotta incriminata dall'art. 517-quater c.p. sono le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine purché siano registrate (cfr. il comma 4) e, a tal fine, è 
necessario fare riferimento a quanto disposto dall'art. 7 del regolamento (Ce) n. 1151/2012, in forza del quale una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica 
protetta deve rispettare un "disciplinare" il cui contenuto minimo indefettibile deve comprendere la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le 
principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto stesso. Ne deriva, dalla lettura del disciplinare della Igp aceto balsamico di Modena 
(iscritta, a far data dal luglio 2009, nel registro dei disciplinari dei prodotti Dop e Igp tenuto dalla Commissione europea), che per la relativa produzione devono essere impiegate 
solo determinate varietà di uva, precisamente Lambruschi, Sangiovese, Trebbiani, Albana, Ancellotta, Fortana, Montuni, le quali appartengono notoriamente alla categoria di uva da 
vino: da ciò conseguendo la configurabilità del reato in caso di utilizzazione di uve riconducibili alla diversa categoria di uva da tavola. 
 
(Cassazione penale, Sez. III, 08/07/2016, n. 28354 
Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater cod. pen., non richiede che le indicazioni fallaci 
siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni; nè 
esige che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 30 del 2005, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione può pertanto 
integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 cod. pen 
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  Art. 513 bis c.p.  
Illecita concorrenza con minaccia o 
violenza 

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con 
violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. 
2.  La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da 
altri enti pubblici. 

Fattispecie: 
 
Concorrenza sleale attuata dall’imprenditore mediante condotte violente o intimidatorie dirette ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui. 
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 

Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. un. 28/11/2019, n.13178 
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513-bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, 
industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente.(In 
motivazione la Corte ha sottolineato la centralità, ai fini dell'ermeneusi della norma, del principio di libera concorrenza come discendente, oltre che dall'art. 41, comma 1, Cost., 
dalla normativa di riferimento, sia interna che euro-unitaria). 
 
Cassazione penale sez. II, 10/02/2015, n.9763 
L'art. 513-bis c.p. punisce soltanto quelle condotte illecite tipicamente concorrenziali realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, non 
rientrando, invece, nella fattispecie astratta i semplici atti intimidatori. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la condotta dell'imputato, che, avvalendosi 
dell'appoggio di esponenti della locale criminalità organizzata, imponeva la fornitura in via esclusiva di videogiochi ai titolari di esercizi pubblici, assumendo, in tal modo, una 
posizione di predominio nel mercato). 
 
Cassazione penale, Sez. II, 04/07/2014, n. 29009 
Il delitto previsto dall'art. 513 bis c.p. punisce soltanto le condotte illecite tipicamente concorrenziali (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.) 
realizzate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, ma non anche le condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o coartare l'altrui libera 
concorrenza, e però poste in essere al di fuori dell'attività concorrenziale, ferma restando l'eventuale riconducibilità di queste ad altre fattispecie di reato.  
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  Art. 514 c.p.  
Frodi contro le industrie nazionali 

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con 
nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione 
da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.  
2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della 
proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474. 

Fattispecie: 
 
Viene punita la condotta di chi provoca un danno all'industria nazionale mettendo volontariamente in vendita o in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, pur 
sapendo che gli stessi risultano essere contrassegnati da marchi, nomi o segni distintivi contraffatti o alterati. 
 
Elemento soggettivo: dolo generico 

 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38906 del 20 settembre 2013 
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 514 c.p., il danno all'industria nazionale, pur potendo riguardare un singolo settore, deve essere comunque di proporzioni 
consistenti, tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari o l'offuscamento del buon nome della produzione interna o di un suo settore, facendo venir meno negli acquirenti 
l'affidamento sulla originalità dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrasse il delitto di cui all'art. 474 e non quello di cui all'art. 514 c.p. la contraffazione dei marchi 
di un noto stilista relativi ad un rilevante numero di camicie).  

 
  



       

 84 

 

REATI SOCIETARI (RISCHIO PRESENTE) 
 

Art. 25-ter d. lgs. 231/2001 - Reati societari 
 

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
duecento a quattrocento quote;  
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da cento a duecento quote;  
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 
quattrocento a seicento quote;  
c) (abrogata)  
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; 
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista 
dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, 
secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria 
da duecento a trecentosessanta quote; 
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l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 
2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 
q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria 
da trecento a seicentosessanta quote; 
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione 
del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille 
quote; 
s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 
2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-
bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 9, comma 2. 
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione 
pecuniaria è aumentata di un terzo. 
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  Art. 2621 c.c.  
False comunicazioni sociali 

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, 
nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente 
espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è 
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa 
appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque 
anni.  
2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 
 

Fattispecie: 
 
Esposizione da parte dei soggetti indicati (gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori ) di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. 
 
Viene punita anche la mancata indicazione di fatti quali quelli appena indicati, la cui comunicazione è imposta dalla legge. 
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 30/06/2016, n.46689 
Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dal vigente art. 2621 c.c., è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi se l'agente si discosta, 
consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, da criteri di valutazione normativamente fissati o da criteri tecnici generalmente accettati, in modo 
concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, purché tali criteri siano precisi ed intellegibili. 
 
Cassazione penale, Sez. Unite, 27/05/2016, n. 22474  
Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ. nel testo riformulato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, la falsità è rilevante se 
riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. – Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 
cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di 
valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo 
concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. 
 
Cassazione penale, Sez. II, 23/01/2013, n. 3397  
La fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. individua le condotte penalmente rilevanti sia nell'esposizione dei fatti materiali che non rispondono ad 
una concreta o veritiera realtà sia nell'omissione di dati o di informazioni la cui comunicazione è prevista da disposizioni normative e tende a tutelare la veridicità, la chiarezza e la 
completezza delle informazioni relative all'esercizio dell'attività, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina. (Nella specie, la Corte ha ritenuto 
configurabili i gravi indizi di reato in relazione all'annotazione in bilancio, sotto voci non corrispondenti alla reale natura delle operazioni, di flussi in entrata di ingenti somme di denaro 
riconducibili all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e a comportamenti finalizzati all'evasione fiscale). 
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  Art. 2621 bis c.c.  
False comunicazioni sociali di lieve entità 

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono 
di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.  
2. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 
riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione 
sociale. 

Fattispecie: 
 
Esposizione da parte di soggetto in posizione apicale di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa 
appartiene. 
 
Viene punita anche la mancata indicazione di fatti quali quelli appena indicati, la cui comunicazione è imposta dalla legge. 
 
La pena è in questo caso diminuita se i fatti sono di lieve entità. 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 30/06/2016, n.46689 
Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dal vigente art. 2621 c.c., è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi se l'agente si discosta, 
consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, da criteri di valutazione normativamente fissati o da criteri tecnici generalmente accettati, in modo 
concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, purché tali criteri siano precisi ed intellegibili. 
 
Cassazione penale, Sez. Unite, 27/05/2016, n. 22474  
Ai fini della configurazione del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 cod. civ. nel testo riformulato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, la falsità è rilevante se 
riguarda dati informativi essenziali ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. – Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 
cod. civ., nel testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l'agente, in presenza di criteri di 
valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa, in modo 
concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. 
 
Cassazione penale, Sez. II, 23/01/2013, n. 3397  
La fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. individua le condotte penalmente rilevanti sia nell'esposizione dei fatti materiali che non rispondono ad 
una concreta o veritiera realtà sia nell'omissione di dati o di informazioni la cui comunicazione è prevista da disposizioni normative e tende a tutelare la veridicità, la chiarezza e la 
completezza delle informazioni relative all'esercizio dell'attività, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina. (Nella specie, la Corte ha ritenuto 
configurabili i gravi indizi di reato in relazione all'annotazione in bilancio, sotto voci non corrispondenti alla reale natura delle operazioni, di flussi in entrata di ingenti somme di denaro 
riconducibili all'emissione di fatture per operazioni inesistenti e a comportamenti finalizzati all'evasione fiscale). 
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  Art. 2622 c.c.  
False comunicazioni sociali delle società 
quotate 

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di 
altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle 
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non 
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente 
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.  
2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata 
una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società 
emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano 
società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.  
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla 
società per conto di terzi. 

Fattispecie: 
 
Esposizione da parte di soggetto in posizione apicale di società quotata in borsa di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o 
del gruppo al quale essa appartiene. 
 
Viene punita anche la mancata indicazione di fatti quali quelli appena indicati, la cui comunicazione è imposta dalla legge. 
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale, Sez. V, 17/04/2012, n. 14759  
Ai fini della sussistenza del reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 c.c., la causazione di un danno ai soci può anche non essere perseguito in modo diretto dall'autore 
della condotta, essendo sufficiente che egli ne abbia previsto ed accettato l'eventualità.  
 
In tema di false comunicazioni sociali, l'ingiustizia del profitto oggetto del dolo specifico necessario per la sussistenza del reato consiste in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo 
economico, che l'autore intenda conseguire, il quale non si collega ad un diritto ovvero che è perseguito con uno strumento antigiuridico o con uno strumento legale ma avente uno 
scopo tipico diverso.  
 
Integra il reato di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c. l'omessa registrazione contabile di operazioni finanziarie ad oggetto la stipulazione di contratti derivati ad alto rischio 
che si rifletta sulla veridicità del bilancio di una società quotata, determinando un deprezzamento delle azioni dei soci al momento in cui la relativa notizia venga divulgata a seguito 
degli accertamenti compiuti in proposito dalle autorità di controllo.  
 
Cassazione penale, Sez. V, 28/02/2012, n. 7787  
Integra il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci l'amministratore che apposta artificiosamente nel bilancio come anticipazioni in conto capitale somme versate dai soci 
medesimi a diverso titolo, determinandone successivamente l'indebito assorbimento una volta deliberato, peraltro con modalità illegittime, l'azzeramento del suddetto capitale.  

 
 
 
 

  Art. 2623 c.c.  
[Falso in prospetto] 

 abrogato dalla L. 262/2005. V. ora art. 137 bis D.Lgs. 58/1998 - la maggior parte della dottrina ritiene che la norma non sia più applicabile 
 

 
 
 
 

  Art. 2624 c.c.  
[Falsità nelle relazioni o nelle 
comunicazioni delle società di 
revisione] 

 abrogato dal D.Lgs. 39/2010 
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  Art. 2625 c.c.  
Impedito controllo con danno ai soci 

1. 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 o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono 
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.  
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.  
3. La pena è raddoppiata 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 ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

Fattispecie: 
 
Viene punita la condotta degli amministratori che impediscono o comunque ostacolano i soci o gli altri organi sociali nello svolgimento di attività di controllo attribuite per legge. 
 
Se viene procurato un danno ai soci la pena è aumentata.  
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 11/02/2019, n.13803 
Il reato di impedito controllo di cui all'art. 2625, comma 2, c.c. può essere integrato anche da condotte meramente ostruzionistiche tese a impedire o ad ostacolare la 
partecipazione del socio all'assemblea ovvero dal reiterato e consapevole diniego, anche non esplicitamente manifestato, di fornire al socio, che ne abbia fatto ripetuta richiesta, la 
documentazione necessaria al controllo della gestione dell’impresa. 
 
Cassazione penale sez. VI, 27/09/2016, n.47307 
In tema di reati societari, ai fini della configurabilità del reato di impedito controllo di cui all’art. 2625 c.c., non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del soggetto 
agente ma è necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte del soci. (In motivazione la Corte ha precisato, in particolare, che il 
delitto non è integrato allorché l’amministratore si limiti a negare l’ostensione della documentazione contabile e societaria, ma solo allorquando ponga in essere operazioni volte ad 
occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari). 
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  Art. 2632 c.c.  
Formazione fittizia del capitale 

1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante 
attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione 
reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio 
della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 

Fattispecie: 
 
Aumento fittizio del capitale sociale operato dagli amministratori o dai soci. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 

 Giurisprudenza: 
 
Cassazione civile, S.U., 21/05/2014, n.11170 
In tema di responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, il reato contestato alla persona fisica deve corrispondere a quello chiamato a fungere da presupposto per la 
responsabilità della persona giuridica (fattispecie in cui la Corte ha escluso che, a seguito del fallimento di una società e della sopravvenuta imputazione per la persona fisica del 
delitto di bancarotta societaria impropria, non incluso nel catalogo dei reati c.d. presupposto, si possa continuare a procedere nei confronti della persona giuridica per quelli di cui 
agli artt. 2621- 2622 e 2632, originariamente contestati e assorbiti nel delitto di bancarotta)  
 

 
 

 
 
 

  Art. 2626 c.c.  
Indebita restituzione dei 
conferimenti 

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i 
conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 

Fattispecie: 
 
Restituzione ingiustificata dei conferimenti ai soci da parte degli amministratori.   
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cass. n. 27918/2009 
Non integra il delitto di bancarotta fraudolenta impropria la condotta dell'amministratore che «richiami» l'assegno privo di provvista, precedentemente versato in esecuzione della 
delibera di aumento di capitale, su conto corrente intestato alla società, considerato che, in tal caso, il patrimonio sociale non risulta impoverito non avendo il versamento di detto 
assegno incrementato la dotazione liquida del patrimonio della beneficiaria. Tale condotta, invece, poiché diretta ad esentare o comunque ad ostacolare l'esecuzione della pretesa 
societaria verso il socio sottoscrittore della delibera di aumento di capitale, può astrattamente configurare l'autonomo reato di fattispecie (art. 223, comma 2, n. 1, l. fall. in 
riferimento all'art. 2626) indebita restituzione di conferimenti sub specie di liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. 

 
 

 
 
 

  Art. 2627 c.c.  
Illegale ripartizione degli utili e 
delle riserve 

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su 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, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.  
2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. 

Fattispecie: 
 
Ripartizione illegittima di utili o riserve in favore dei soci da parte degli amministratori della società. 
 
Il reato si estingue se gli utili vengono restituiti o se le riserve vengono ricostituite prima dell’approvazione del bilancio.  
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
 Giurisprudenza: 
 
(Cassazione penale, Sez. V, 02/10/2009 n. 38529 
Non costituisce distrazione ai sensi dell'art. 216, comma primo, n. 1 L. fall. la ripartizione di utili avvenuta prima dell'approvazione del rendiconto, in quanto la prescrizione dell'art. 
2262 cod. civ., non solo ammette patto contrario tra i soci, ma mira a garantire la parità di trattamento dei soci e non l'integrità del patrimonio sociale posto a garanzia dei creditori.  

 



       

 94 

 
 
 

  Art. 2628 c.c.  
Illecite operazioni sulle azioni 
o quote sociali o della società 
controllante 

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una 
lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.  
2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote 
emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.  
3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale 
è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. 

Fattispecie: 
 
Illecito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società (anche della società controllante) da parte degli amministratori con conseguente lesione all’ integrità del capitale 
sociale e delle riserve disponibili. 
 
Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima dell’approvazione del bilancio. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
 

 
 
 
 

  Art. 2629 c.c.  
Operazioni in pregiudizio 
dei creditori 

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o 
fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a 
tre anni. 
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Fattispecie: 
 
Le condotte incriminate consistono nell'effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni da precedenti organismi societari, cagionando un danno ai 
creditori. 
 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
 

 
Giurisprudenza: 
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  Art. 2633 c.c.  
Indebita ripartizione dei beni 
sociali da parte dei liquidatori 

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle 
somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a 
tre anni. 
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

Fattispecie: 
 
Riparto dei beni sociali da parte dei liquidatori della società che siano a conoscenza del mancato pagamento dei creditori o del mancato accantonamento delle somme atte a 
soddisfarli. 
 
Il reato è estinto se il danno cagionato ai creditori viene risarcito prima del giudizio. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 

 
Giurisprudenza: 
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  Art. 2636 c.c.  
Illecita influenza sull’assemblea 

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un 
ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Fattispecie: 
 
Maggioranza assembleare ottenuta fraudolentemente da taluno allo scopo di trarne profitto.  
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale, Sez. V, 29/04/2014, n. 17939  
Integrano il delitto di illecita influenza sull'assemblea le operazioni aventi l'effetto di creare una situazione artificiosa o fraudolenta funzionalmente strumentale al conseguimento 
di risultati che, costituendo violazioni di previsioni legali o statutarie, siano connotate dal crisma della illiceità e, di riflesso, si presentino come il frutto di indebite interferenze 
sulla regolare formazione delle delibere assembleari. Ne deriva che ai fini della illiceità di un atto di donazione, non è sufficiente limitarsi a valutare se sia prospettata una realtà 
giuridica diversa da quella effettiva ma è necessario - alla stregua di quanto richiesto dall'art. 2636 cod. civ. che considera rilevanti non solo gli atti simulati ma anche quelli 
fraudolenti, in via alternativa e non necessariamente cumulativa - verificarne anche la finalità perseguita, a prescindere dal significato strettamente economico della disposizione 
patrimoniale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato, in conferma della 
sentenza di primo grado, la responsabilità, ex art. 2636 cod. civ., nei confronti dell'amministratore ed azionista di controllo di una spa che aveva, nelle more della convocazione 
dell'assemblea richiesta dagli azionisti di minoranza per deliberare su un'eventuale azione di responsabilità a carico degli amministratori - disposto di buona parte delle proprie 
quote donandole alla moglie ed a una delle figlie, aggirando così l'esclusione dal voto dei soci amministratori e consentendo a queste ultime di votare sulla proposta azione di 
responsabilità).  
 
Cassazione penale, Sez. V, 12/01/2012, n. 555 
L'elemento oggettivo del reato di illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c. nel testo introdotto dalla L. n. 61 del 2000 - è integrato da qualsiasi operazione che 
artificiosamente consenta di alterare la formazione delle maggioranze assembleari, rendendo così di fatto possibile il conseguimento di risultati vietati dalla legge o non consentiti 
dallo statuto della società. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha affermato la 
responsabilità - in ordine al delitto di cui all'art. 2636 c.c. - dell'imputato, il quale, in qualità di amministratore unico di una s.r.l., aveva ripetutamente determinato le maggioranze 
nelle assemblee sociali con atti fraudolenti, rappresentando falsamente la presenza della maggioranza dei soci alle assemblee, in particolare, facendo figurare come presente una 
socia assente mediante la falsificazione della relativa firma sul verbale nonché attestando in capo alla socia presente, moglie dello stesso imputato, la titolarità di un numero di 
quote sufficiente a costituire la maggioranza per niente corrispondenti alla titolarità reale, con il risultato di determinare la maggioranza per il funzionamento della assemblea, 
altrimenti interdetto).  
 
Cassazione penale, Sez. V, 20/02/2004, sentenza n. 7317  
In tema di reati societari, l'art. 2636 c.c. (illecita influenza sull'assemblea), nella nuova formulazione introdotta dal D.L.vo n. 61 del 2002, prevede una condotta di frode 
caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a realizzare un inganno, si configura come reato di evento, posto che per la 
consumazione del reato è richiesta l'effettiva determinazione della maggioranza nell'assemblea, ed è preordinato a tutelare l'interesse al corretto funzionamento dell'organo 
assembleare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che integri il delitto in questione la condotta dell'amministratore unico di una società che, al fine di aggirare il divieto di voto per 
conflitto di interessi, stabilito dall'art. 2373, comma terzo, c.c., abbia simulato la vendita della propria quota a due dipendenti, per consentire l'esercizio di voto legato a tale quota, 
impedendo, tramite il voto contrario espresso dagli apparenti acquirenti, l'adozione della delibera per il promovimento dell'azione di responsabilità nei suoi confronti, che altrimenti 
sarebbe stata approvata). 

 
 



       

 98 

 
 
 
 

  Art. 2637 c.c.  
Aggiotaggio 

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una 
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle 
negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella 
stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 

Fattispecie: 
 
Diffusione di notizie false o utilizzo di altri artifici al fine di alterare i prezzi degli strumenti finanziari non quotati o di incidere sull’affidabilità delle banche.  
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 30/01/2014 
La fattispecie di aggiotaggio manipolativo (art 2637 c.c. e 185 t.u.f.) costituisce un reato di reato di pericolo concreto la cui consumazione non richiede la verificazione della 
effettiva sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma esclusivamente la idoneità della condotta a produrre tale effetto, la cui definizione normativa costituisce un 
concetto elastico, commisurabile alla particolare condizione del caso ed alla natura dello strumento su cui l'operatore va ad incidere con la sua condotta. 
 

 
 
 
 

  Art. 2629 bis c.c.  
Omessa comunicazione del 
conflitto d'interessi 

1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o 
di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del 
testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 
1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi 
previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o 
a terzi. 

Fattispecie: 
 
Omessa comunicazione da parte dell’amministratore della società (anche dell’a.d.) dell’esistenza di un interesse personale in una data operazione della società da cui deriva un 
danno alla società stessa o a terzi. La condotta è punibile indipendentemente dal fatto che tale interesse confligga con quello della società.  
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 11/02/2014, n.29605 
Nel reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'art. 2629 bis c.c., il danno arrecato alla società od a terzi è elemento costituivo della fattispecie e può 
consistere in qualsiasi pregiudizio, anche non strettamente patrimoniale. 
 

 
 
 
 

  Art. 2638 c.c.  
Ostacolo all'esercizio delle 
funzioni delle autorità pubbliche 
di vigilanza 

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei 
loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle 
funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, 
in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno 
a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.  
2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 
societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o 
tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, 
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.  
3. La pena è raddoppiata 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 ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.  
4. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate 
alle autorità e alle funzioni di vigilanza. 

Fattispecie: 
 
Viene punita la condotta di soggetti in posizione apicale (ad es, amministratori, direttori generali, sindaci) che, allo scopo di ostacolare l’esercizio delle attività affidate alle Autorità 
di Vigilanza, forniscono alle stesse comunicazioni di fatti materiali non rispondenti al vero sulla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, delle società sottoposte a 
controllo. Sono altresì puniti qualora causino, in qualsiasi maniera, un effettivo ostacolo alle attività in concreto demandate alle medesime Autorità di Vigilanza. 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 29/05/2019, n.29377 
L'evento del reato previsto dall'art. 2638, comma 2, c.c. può essere integrato, oltre che dall'impedimento "in toto" dell'esercizio della funzione di vigilanza, dall'effettivo e rilevante 
ostacolo frapposto al dispiegarsi della funzione, con comportamenti di qualsiasi forma, comunque tali da determinare difficoltà di considerevole spessore o un significativo 
rallentamento - e non il mero ritardo - dell'attività di controllo. 
 
Cassazione penale, 19/09/2017 n. 42778 
Integra il reato di cui all'art. 2638 cod. civ. la condotta dell'amministratore di un istituto di credito il quale, attraverso l'artificiosa rappresentazione nel patrimonio di vigilanza di 
elementi positivi fittizi, costituiti da azioni ed obbligazioni acquistate da terzi con finanziamenti erogati in loro favore dallo stesso istituto creditizio, senza che tale circostanza 
venisse resa nota agli organi di vigilanza, abbia in tal modo occultato l'effettiva situazione economica della banca amministrata e determinato un effettivo e rilevante ostacolo alle 
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Fattispecie in tema di concorso formale tra le ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 2638 cod. civ.). 
 
Cassazione penale sez. V, 12/11/2015, n.6884 
In tema di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza di cui all'art. 2638 c.c., mentre il delitto di cui al comma 1 è reato di mera condotta, integrato sia 
dalla mera omessa comunicazione di informazioni dovute sia dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare all'organo di vigilanza l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società, che si consuma nel momento in cui viene posta in essere una delle condotte alternative previste dalla menzionata disposizione 
normativa, il delitto di cui al comma 2 è, invece, un reato di evento, per la cui consumazione è necessario che si sia verificato un effettivo e rilevante ostacolo alle funzioni di 
vigilanza degli organi a ciò preposti, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, anche consistente nella omissione delle comunicazioni dovute alle 
predette autorità; sicché, ove la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute, è configurabile un concorso formale di 
reati eterogeneo, caratterizzato, cioè, dalla contemporanea violazione di diverse disposizioni di legge con una sola omissione, conformemente alla previsione dell'art. 81, comma 1, 
c.p. 
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  Art. 2635 c.c.  
Corruzione tra privati 

1. 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, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o 
per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli 
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.  
2. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni 
direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il 
fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.  
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel 
secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 
4. Le pene stabilite nei commi precedenti 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 ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 
5. [Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.](1) 
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, 
promesse o offerte. 

Fattispecie: 
 
Accordo tra soggetto in posizione apicale (ad es. amministratore, direttore generale, sindaco) e un privato per mezzo del quale il primo riceve dal secondo un compenso non 
dovuto come corrispettivo per il compimento di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà. Viene sanzionato sia il soggetto in posizione 
apicale che il privato.  
 
Altra utilità: qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale. 
 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 13/11/2012, n.5848 
In tema di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, il nocumento per la società da cui dipende la sussistenza del reato consiste nella lesione di qualsiasi interesse della 
medesima suscettibile di valutazione economica e non si risolve pertanto nella causazione di un immediato danno patrimoniale. 
 
L'atto il cui compimento o la cui omissione integra il delitto di infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 c.c.) può essere costituito anche da un parere ovvero 
dal voto espresso ai fini della formazione della delibera di un organo collegiale della società. 
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  Art. 2635 bis c.c.  
Istigazione alla corruzione tra 
privati 

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi 
un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti 
al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo 
comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.  
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con 
l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di 
denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi 
di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. 
3. [Si procede a querela della persona offesa.] 

Fattispecie: 
 
Offerta o promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto in posizione apicale (ad es. amministratore, direttore generale, sindaco) per il compimento di un atto in violazione degli 
obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il reato è integrato quando il soggetto in posizione apicale non accetta l’offerta / promessa. E’ altresì integrato quando è il 
soggetto in posizione apicale a sollecitare la dazione / promessa di denaro o altra utilità per il compimento dell’atto in questione. 
 
Elemento soggettivo: dolo generico Giurisprudenza: 
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DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (RISCHIO 
ASSENTE) 

 
Art. 25-quater d. lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico 
 

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti 
dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; 
b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da 
quattrocento a mille quote. 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 
dell'articolo 16, comma 3. 
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel 
comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della 
Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 
1999. 
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  Art. 270 bis c.p.  
Associazioni con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale  
o di eversione dell'ordine 
democratico 
 

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con 
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.  
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.  
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un 
organismo internazionale.  
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. 

Fattispecie: 
 
Organizzazione, promozione, direzione o finanziamento di associazioni terroristiche. È’ punita anche la mera partecipazione a tali associazioni. 
 
Obbligatoria la confisca delle prezzo, il prodotto, il profitto o impiego del reato così come dei beni utilizzati per commetterlo.  
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 21/02/2019, n.22163 
Integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270-bis c.p., e non il delitto di istigazione a delinquere ex art. 414 cod. pen., la 
condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d. Stato islamico e rispondenti alla chiamata al jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al 
rafforzamento dell'organizzazione sia mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso (nella specie, 
uso del "web" e dei "social media" con pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al jihad; partecipazione a gruppi chiusi di condivisione 
dell'ideologia jihadista; adesione espressa alla rivista "on line" "Dabiq News" che fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente, sulla fabbricazione di ami e sulle modalità di 
emigrazione verso i territori conquistati dal c.d. stato islamico), sia con condotte volte ad agevolare il reclutamento e l'autoradicalizzazione (nella specie, evidenziando la 
conoscenza ed i pregressi contatti con soggetti combattenti nelle zone di guerra e fornendo ausilio a chi intendeva unirsi alle milizie jihadiste), nonché il convogliamento di risorse 
economiche-finanziarie verso l'organizzazione di matrice islamica. 
 
Cassazione penale sez. V, 07/02/2019, n.10380 
Il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'art. 270-bis c.p., può realizzarsi anche attraverso la partecipazione ad una 
"cellula" operativa, ispirata alla condivisione e propaganda dell'ideologia estremistica religiosa di ispirazione "jihadista", e non richiede necessariamente la commissione di 
condotte violente, risultando invece sufficienti attività di supporto dell'organizzazione terroristica riconosciuta ed operante come tale, quale il proselitismo, la diffusione di 
documenti di propaganda, l'assistenza agli associati, la predisposizione o acquisizione di documenti falsi, addestramento ed autoaddestramento ad azioni terroristiche con l'uso 
della violenza. 
 
Cassazione penale sez. I, 11/12/2015, n.22126 
L'ipotesi di cui all'art. 270 bis c.p. deve ritenersi integrata – ovviamente in presenza del necessario elemento soggettivo – anche da un sodalizio che realizza condotte di supporto 
all'azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, 
al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento, ossia a tutte quelle attività 
funzionali all'azione terroristica. 

 
 
 
 

  Art. 270 ter c.p.  
Assistenza agli associati 
 

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di 
comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis è punito con la reclusione 
fino a quattro anni.  
2. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 
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Fattispecie: 
 
Aiuto offerto ad un soggetto appartenente ad una associazione con finalità di terrorismo mediante l’offerta di rifugio, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. VI, 12/07/2012, n.46308 
Integra il reato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale il sodalizio connotato da strutture organizzative «cellulari» o «a rete» che realizza condotte di 
supporto all'azione di organizzazioni terroristiche vere e proprie - quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al 
finanziamento e all'acquisizione di armi e documenti falsi, all'arruolamento e all'addestramento - alcune delle quali integranti anche le fattispecie delittuose autonome previste dagli 
art. 270 ter, 270 quater, 270 quinquies c.p. fattispecie relativa, in particolare, ad una cellula di Al-Qaeda operante in Italia e collegata al terrorismo internazionale jihadista). 

 
 
 
 

  Art. 270 quater c.p.  
Arruolamento con finalità di 
terrorismo anche 
internazionale 
 

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola 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, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.  
2. Fuori dei casi di cui l'articolo 270 bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto 
anni. 

Fattispecie: 
Arruolamento di una o più persone per il compimento di atti di terrorismo 
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 14/03/2019, n.23168 
Ai fini dell'integrazione del delitto di arruolamento passivo con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'art. 270-quater, comma 2, c.p., non è necessaria la prova di un 
"serio accordo" con l'associazione (nella specie, Al Qaeda), ma è sufficiente la dimostrazione della concreta ed incondizionata disponibilità del neo arruolato al compimento di atti 
terroristici, anche a progettazione individuale, funzionali al raggiungimento degli scopi eversivi di matrice "jihadista" propagandati dall'organizzazione criminale. 
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  Art. 270 quinquies c.p.  
Addestramento ad attività con 
finalità di terrorismo anche 
internazionale 

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce 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, è punito con la reclusione da cinque 
a dieci anni.  
2. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche 
autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente 
finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270 sexies.  
3. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o 
telematici. 

Fattispecie: 
 
Addestramento di una o più persone a compiere atti terroristici. È’ sufficiente anche fornire informazioni inerenti alla preparazione o all’uso di strumenti bellici (ad es. esplosivi, armi 
da fuoco, armi batteriologiche). Viene punita in ugual modo anche la persona addestrata. 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
(Cassazione penale, Sez. V, 09/02/17, n. 6061 
Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art.270 quinquies cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia 
acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti 
significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 sexies cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati 
informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile in sede cautelare il reato di cui all'art. 270 quinquies cod. pen. sulla base 
di molteplici indici fattuali concreti, tra i quali il possesso da parte dell'imputato di video ed immagini riconducibili alla propaganda terroristica per lo Stato islamico o illustrativi di 
tecniche per la preparazione di un ordigno, scaricati con elevata frequenza nell'arco di un significativo periodo di tempo, nonchè l'avere in rubrica telefonica un'utenza collegata ad 
altra in uso a soggetto poi arrestato per detenzione di armi ed esplosivi).  
 
Cassazione penale sez. I, 06/11/2013, n.4433 
Non integra il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo la mera attività di informazione e proselitismo che non costituisce in chi riceve il messaggio un bagaglio 
tecnico sufficiente a preparare o usare armi, esplosivi o sostanze nocive o pericolose, o a compiere atti di violenza o sabotaggio, poiché si tratta di condotta non qualificabile come 
insegnamento, ma come mera divulgazione o proposta ideologica 
. 
Cassazione penale, Sez. I, 24/10/2011, n. 38220  
La fattispecie delittuosa di cui all'art. 270 quinquies c.p. ha quali soggetti attivi l'"addestratore", ossia colui che non si limita a trasferire informazioni ma agisce somministrando 
specifiche nozioni, in tal guisa formando i destinatari e rendendoli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico, l'"informatore", ossia colui che raccoglie e 
comunica dati utili nell'ambito di un'attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati, e, infine, l'"addestrato", ossia colui che, al di là dell'attitudine 
soggettiva di esso discente o dell'efficacia soggettiva del docente, si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra 
riferimento. (La Corte ha precisato che resta esclusa dalla previsione punitiva la figura del mero "informato", individuabile in colui che rimane mero occasionale percettore di 
informazioni al di fuori di un rapporto, sia pure informale, di apprendimento e che non agisce a sua volta quale informatore/addestratore). 
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PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 
 
Art. 25-quater. 1. d. lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 
 

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui 
struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 
comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato 
l'accreditamento. 
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 
dell'articolo 16, comma 3. 
 

 
 
 

  Art. 583 bis c.p.  
Pratiche di mutilazione degli 
organi genitali femminili 

1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 
quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la 
clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.  
2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali 
femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre 
a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.  
3. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è 
commesso per fini di lucro. 
4. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al 
presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità 
genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.  
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, 
ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia. 
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Fattispecie: 
Le pratiche incriminate ricomprendono la clitoridectomia (asportazione parziale o totale del clitoride), la escissione (ablazione del clitoride o delle piccole labbra), la infibulazione 
(ablazione del clitoride, delle piccole labbra, della superficie interna della grandi labbra e cucitura della vulva per lasciare una stretta apertura vaginale).  
Vengono punite anche tutte le condotte di aggressione agli organi genitali femminili esterni — diversi dalle condotte di mutilazione di cui al primo comma — che determinino una 
malattia nel corpo o nella mente. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico e specifico 
 
La fattispecie può rilevare, ai fini 231, con riferimento a istituti sanitari privati.  
 

Giurisprudenza: 

 
Tribunale Verona, 14/04/2010 
Integra il reato previsto dal secondo comma dell’art. 583-bis c.p. l’intervento consistente nella incisione della faccia antero-superiore del clitoride, che sia stato effettuato sugli 
organi genitali di una minore, in assenza di esigenze terapeutiche e al fine di menomarne le funzioni sessuali. 
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DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 
 

Art. 25-quinquies d. lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale 
 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si 
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;  
b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al 
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento 
quote;  
c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se 
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la 
sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.  
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 
dell'articolo 16, comma 3. 
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  Art. 600 c.p.  
Riduzione o mantenimento in 
schiavitù o servitù 

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una 
persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o 
comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito 
con la reclusione da otto a venti anni.  
2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di 
autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o 
la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 
3. [La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti 
allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.] 

Fattispecie: 
 
Vengono punite le condotte di servile assoggettamento di una persona ad un'altra, che può avvenire sia attraverso l’esercizio di poteri assimilabili a quelli del diritto di proprietà sia 
provocando nella vittima uno stato di soggezione continuativa costringendola ad una serie di prestazioni che ne determino lo sfruttamento. 
 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 08/03/2019, n.37315 
Commette il delitto di cui all'art. 600 c.p. non solo colui che procede alla vendita di un essere umano ma anche chi lo acquista, trattandosi di un comportamento che, a prescindere 
dall'eventuale consenso della persona offesa, comporta la degradazione della persona a mera "res", su cui vengono esercitati poteri corrispondenti al diritto di proprietà. 
(Fattispecie relativa all'introduzione in Italia di donne dall'est Europa poi acquistate come spose e costrette a prestazioni lavorative). 
 
Cassazione penale sez. V, 14/07/2015, n.1795 
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 600 c.p. è connotata dalla finalità di sfruttamento dell'uomo sull'uomo, nel senso che, in tal caso, il soggetto attivo, non solo esercita un 
potere corrispondente al diritto di proprietà, ma deve anche realizzare la riduzione o il mantenimento in stato di soggezione del soggetto passivo ed entrambe le condotte sono 
preordinate allo scopo di ottenere prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio nelle quali si concreta lo sfruttamento dello schiavo. 
 
Cassazione penale sez. V, 14/10/2014, n.49594 
Ai fini della configurabilità dello stato di soggezione, rilevante per l'integrazione del reato di riduzione in schiavitù, è necessario una significativa compromissione della capacità di 
autodeterminazione della persona offesa, anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale. 
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  Art. 601 c.p.  
Tratta di persone 

1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, 
trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, 
realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una 
situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi 
alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o 
comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. 
2.  Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona 
minore di età.  
3. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi 
concorre, è aumentata fino a un terzo.  
4. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché 
non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni. 

Fattispecie: 
 
Traffico di persone che si trovano in condizione di schiavitù. Viene punito anche chi compie le azioni del primo comma con modalità (ad es. violenza, minaccia, inganno) in grado 
carpire le prestazioni lavorative, sessuali o diretta all'accattonaggio o comunque ad attività illecite di prelievo di organi. 
 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 

 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 24/09/2010, n.40045 
Ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone (art. 601 c.p.), non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che 
il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di 
tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia. (in applicazione del principio di cui in massima la 
s.c. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al delitto di cui all'art. 601 c.p., nei confronti degli imputati, i 
quali avevano pubblicato su stampa in polonia ed altri paesi dell'est nonché via internet annunci ingannevoli di lavoro ben remunerato in italia assicurando trasferimento, alloggio e 
vitto nel luogo di destinazione dove singole cellule smistavano i lavoratori nei campi e li riducevano in schiavitù). 
 
Cassazione penale sez. III, 12/03/2009, n.13734 
In tema di riduzione in schiavitù, la condotta di riduzione o mantenimento di persona in stato di soggezione, ove quest'ultima versi in situazione di inferiorità fisica o psichica o di 
necessità, si ha con l'approfittamento di tale situazione da parte dell'autore, altrimenti essendo necessarie, per l'integrazione del reato, la violenza o la minaccia, oppure l'inganno o 
l'abuso di autorità. (Fattispecie di riduzione attuata mediante approfittamento dello stato di bisogno della persona offesa, priva di mezzi di sostentamento, clandestina e non in 
grado di comprendere la lingua italiana). 
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  Art. 602 c.p.  
Acquisto e alienazione di 
schiavi 

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui 
all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. 
2. [La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti 
allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.] 

Fattispecie: 
 
Acquisto o cessione di una persona che si trova in stato di schiavitù. 
 
Elemento soggettivo: dolo generico 

 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 24/09/2015, n.43084 
Non integra il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù la condotta di chi acquisti da altri un essere umano (nella specie: un neonato) al fine di inserirlo come figlio nel 
proprio nucleo familiare, non essendo tale condotta funzionale alla protrazione dello stato di asservimento della vittima. 
 
Cassazione penale, 10/09/2004, n. 39044 
Ai fini della configurabilità del delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, come pure di quello di acquisto di schiavi, quali previsti, rispettivamente dagli art. 600 e 
602 c.p., nella loro attuale formulazione, le condotte ivi descritte debbono comunque essere caratterizzate dal perseguimento di fini utilitaristici da conseguire, mediante la 
realizzazione di condizioni caratterizzate dalla compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, così che quest’ultimo risulti trasformato in semplice oggetto di 
sfruttamento economico o sessuale. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse rientrare nelle previsioni delle suddette norme incriminatrici 
la condotta di un soggetto il quale, al solo fine di potersi attribuire la paternità di un nascituro, onde poterlo poi tenere come figlio, aveva versato una somma di denaro ad 
un’organizzazione criminosa la quale aveva curato l’ingresso in Italia della madre del nascituro e, una volta avvenuto il parto, aveva fatto falsamente figurare il neonato come 
riconosciuto dall’aspirante padre).  
 
Cassazione penale sez. I, 11/12/2002, n.21 
Il soggetto che si sia reso responsabile della riduzione di taluno in schiavitù, prevista come reato dall'art. 600 c.p., può commettere anche il reato di cui all'art. 602 stesso codice 
non solo nel caso in cui alieni ad altri la persona resa schiava, ma anche quando ne acquisti la "proprietà esclusiva", avendo in precedenza contribuito a rendere schiava la 
medesima persona, senza tuttavia diventarne l'unico "proprietario". 
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  Art. 600 bis comma 1 c.p.  
Prostituzione minorile 

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla 
prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la 
prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.  
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in 
cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 
1.500 a euro 6.000. 

Fattispecie: 
 
Punite una serie di condotte alternative: reclutamento, induzione, favoreggiamento, organizzazione, gestione, controllo, sfruttamento e ricavo di profitto dalla prostituzione di un 
minore degli anni diciotto. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 19/06/2014, n.31173 
La fattispecie di delitto di cui all'art. 600 bis c.p. presuppone la necessaria correlazione causale fra la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità economica e la prestazione 
sessuale del minore. 
 
Cassazione penale sez. III, 20/11/2013, n.7766 
Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile, ex art. 600 bis, co. 1, c.p. qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo della vittima, sollecitandola, 
incoraggiandola o blandendola, in modo da determinare la stessa a compiere atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità. 
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  Art. 600 ter commi 1 e 2 c.p.  
Pornografia minorile 

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni 
diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di 
anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.  
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.  
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, 
diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate 
all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 
euro 2.582 a euro 51.645.  
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale 
pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.  
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente 
quantità. 
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni 
diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. 
7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni 
diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 
diciotto per scopi sessuali. 

Fattispecie: 
 
Punito lo sfruttamento sessuale del minorenne in chiave pornografica e l'induzione attuata nei confronti del minore per prendervi parte. Punito anche chi commercia materiale 
pornografico avente ad oggetto minorenni.  
 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 18/02/2016, n.11675 
Non sussiste l'ipotesi di cessione di materiale pedopornografico nella condotta di chi trasmette ad altri delle immagini riprese in autoscatto direttamente da un minorenne, senza 
intervento alcuno di soggetti esterni e dallo stesso cedute in modo volontario. L'art. 600 ter c.p. non disciplina, infatti, un qualsivoglia materiale pornografico minorile ma 
esclusivamente quel materiale formato attraverso l'utilizzo strumentale dei minori ad opera di terzi: l'impiego, l'utilizzo del minore da parte di un terzo costituisce un elemento 
costitutivo del reato stesso. 
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  Art. 600 quinquies c.p.  
Iniziative turistiche volte allo 
sfruttamento della prostituzione 
minorile 

1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque 
comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. 

Fattispecie: 
 
Organizzazione o propaganda del c.d. turismo sessuale, quando attuato in danno di minori. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 20/09/2011, n.42053 
Deve trattarsi dell'organizzazione di uno o più viaggi, in territorio italiano o estero, a favore — o anche a favore — di terze persone, con la predisposizione di tutte le attività utili al 
trasferimento del soggetto interessato dalla residenza alla località di destinazione e, una volta ivi giunto, a prendere contatti con gli ambienti ove si esercita la prostituzione 
minorile. 
 

 
 

 
 
 

  Art. 600 bis comma 2 c.p.  
Prostituzione minorile 

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione 
una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età 
inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.  
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i 
diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei 
anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. 

Fattispecie: 
 
Fruizione di prestazioni sessuali retribuite di un soggetto di età ricompresa tra i quattordici ed i diciotto anni. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale, Sez. III, 04/02/2011, n. 4235 
Integra il reato di induzione alla prostituzione minorile (art. 600 bis, comma primo, c.p.) qualsiasi condotta idonea ad influire sul processo volitivo della vittima, determinandola a 
compiere atti sessuali, sia con il reo che con altri, in cambio di denaro o di altra utilità. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, ove il reo non solleciti, incoraggi o 
blandisca il minore, la condotta, essendo neutra rispetto alla determinazione della pur immatura volontà di quest'ultimo di assentire al compimento di atti sessuali, ricade nella 
fattispecie meno grave del comma secondo). 
 
Cassazione penale, Sez. III, 09/07/2010, n. 26216 
 Soggetto attivo del reato di induzione alla prostituzione di minore di cui all'art. 600 bis, comma primo, c.p. può essere anche la persona che abbia rapporti a pagamento con 
quest'ultimo, essendo tuttavia necessario che la stessa ponga in essere una attività di convincimento volta a superare le inibizioni morali e a vincere le resistenze del soggetto passivo, 
altrimenti potendosi configurare, nel caso di minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, la diversa ipotesi dell'art. 600 bis, commi secondo, terzo e quarto, c.p..  

 
 
 
 

  Art. 600 ter commi 3 e 4 c.p.  
Pornografia minorile 

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, 
realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a 
esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.  
2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.  
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, 
divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o 
informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da 
uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.  
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale 
pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.  
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente 
quantità. 
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto 
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. 
7. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni 
diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto 
per scopi sessuali. 
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Fattispecie: 
 
Diffusione in qualsiasi modalità di materiale pedopornografico e diffusione di notizie atte all'adescamento di minori. Ne risponde anche chi offre o cede il materiale a terzi a titolo 
gratuito.  
 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 27/09/2018, n.1647 
Sussiste il delitto di cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p. nel caso in cui il soggetto inserisca foto pornografiche raffiguranti minori in un sito liberamente accessibile ovvero quando le 
propaghi per mezzo della rete internet, inviandole ad un gruppo o ad una lista di discussione da cui chiunque le possa scaricare, mentre è configurabile l'ipotesi più lieve di cui 
all'art. 600-ter, comma 4, c.p. quando l'agente invia le foto a una persona determinata, allegandole ad un messaggio di posta elettronica oppure tramite il profilo facebook del 
destinatario, in modo tale che solo quest'ultimo abbia la possibilità di prelevarle. 
 
Cassazione penale sez. III, 11/04/2017, n.34357 
In tema di pornografia minorile, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 600 ter, comma 3, c.p., è necessario che il produttore del materiale pornografico sia persona 
diversa dal minore raffigurato. 
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  Art. 600 quater c.p.  
Detenzione di materiale pornografico 
(avente ad oggetto minori) 

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico 
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. 
2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. 

Fattispecie: 
 
Viene punita la mera detenzione di materiale pedopornografico. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 10/04/2019, n.25558 
A seguito delle modifiche legislative di cui alla Legge n. 38 del 2006 il reato di cui all'art. 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico) può configurarsi con due condotte: 
il procurarsi ed il detenere. Le due forme con cui può manifestarsi il reato, anche se sembrano tra loro alternative, hanno tuttavia un elemento comune che è costituito dalla 
detenzione sia pure momentanea del materiale pedopornografico in capo a colui che se lo procura; non si tratta di due reati diversi, ma di due diverse modalità di perpetrazione del 
medesimo reato e quindi le due condotte non possono concorrere tra di loro. 
 
Cassazione penale sez. III, 15/09/2017, n.48175 
In tema di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.), ben può essere ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, costituito dalla 
consapevolezza della natura di detto materiale, quando risulti che quest'ultimo, oltre ad essere connotato da titoli già di per sé indicativi del suo contenuto, sia stato dal detentore 
collocato in diversi supporti informatici e, in parte, cestinato. 
 
Cassazione penale sez. III, 17/05/2017, n.39458 
Integra il reato di cui all'articolo 600-quater del cp la condotta di chi detiene in una cartella del proprio computer i files contenenti materiale pedopornografico dopo averli scaricati 
con il programma di file-sharing e-mule, ove si consideri che il reato sarebbe integrato finanche nell'ipotesi della cancellazione dei files scaricati da internet, mediante l'allocazione 
nel "cestino" del sistema operativo del computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al file, mentre solo per i files 
definitivamente cancellati potrebbe dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione. 
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  Art. 600 quater 1. c.p.  
Pornografia virtuale 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini 
virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.  
2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni 
reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. 

Fattispecie: 
 
Viene punita la produzione, diffusione, detenzione di materiale pedopornografico “virtuale” da intendersi come ogni immagine virtuale realizzata con tecniche di elaborazione 
grafica (ad es. photoshop) utilizzando immagini di minori, anche inesistenti, o parti di minori esistenti applicate su immagini a sfondo sessuale (ad es. fumetti, disegni, 
fotomontaggi). 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
 Giurisprudenza: 
 
Cass. pen., sez. III, 24-11-2017, n. 15757 
Integra il reato di pornografia virtuale, di cui all’art. 600-quater 1 c.p., la produzione, mediante la tecnica del fotomontaggio, con l’utilizzo del programma «fotoshop», di 
un’immagine nella quale i volti reali di minori sono sovrapposti a corpi di adulti intenti a pratiche sessuali. 
 
Cassazione penale sez. III, 13/01/2017, n.22265 
Non si può escludere l'applicabilità dell'art. 600 quater 1. c.p. alle rappresentazioni fumettistiche, dal momento che vi possono essere anche nei fumetti - soprattutto quando tali 
comics siano ottenuti con tecnologia digitale di alta qualità - immagini la cui qualità di rappresentazione faccia apparire come vere situazioni, ed attività sessuali implicanti minori, 
che non hanno avuto alcuna corrispondenza con fatti della realtà. 
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  Art. 603 bis c.p.  
Intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro 
per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in 
condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, 
anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed 
approfittando del loro stato di bisogno.  
2. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 
2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata 
corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni 
sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la 
reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle 
ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a 
condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 
4. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori 
reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto 
esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 
condizioni di lavoro. 

Fattispecie: 
 

Condotte distorsive del mercato del lavoro, realizzate approfittando dello stato di bisogno e di necessità dei lavoratori, da cui deriva un vero e proprio sfruttamento degli stessi. 
 
Previsti indici presuntivi di colpevolezza e di sussistenza del fatto (ad es. la corresponsione reiterata di paghe più basse rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale). 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
 

Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. IV, 09/10/2019, n.49781 
La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla 
prestazione lavorativa, non può di per sé costituire elemento valevole da solo ad integrare il reato di cui all'art. 603-bis c.p. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del 
lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o 
da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro 
e di alloggio. 
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  Art. 609 undecies c.p.  
Adescamento di minori di anni 16 

1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al 
materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, 
adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per 
adescamento 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. 

Fattispecie: 
 
Atti destinati a carpire la fiducia del minore per commettere un reato a sfondo sessuale (ad es. pedopornografia, prostituzione minorile, violenza sessuale) 
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 04/03/2015, n.16329 
Per l'applicazione dell'art. 609 undecies c.p. è necessario che non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine, in quanto se ciò si realizza 
dovrà allora procedersi soltanto per i predetti illeciti e non per l'adescamento, rilevato che se ci sono gli estremi del tentativo contestare anche l'adescamento significherebbe di 
fatto punire due volte la stessa condotta, vanificando così il significato della clausola di riserva. Ciò varrà ancor di più allorquando il reato fine sia consumato, poiché in tale 
eventualità la condotta di adescamento, precedentemente tenuta dall'agente, si risolverebbe in un antefatto non punibile. 
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ABUSI DI MERCATO 
 

Art. 25-sexies d- lgs- 231/2001 - Abusi di mercato 
 

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, 
titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione 
pecuniaria da quattrocento a mille quote. 
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la 
sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 

 
 
 
 

  Art. 184 d. lgs. 58/1998  
Abuso di informazioni privilegiate 

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo 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 dell'emittente, 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; b) 
comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, 
per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa 
appare inadeguata anche se applicata nel massimo.  
3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è 
quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.  
4. [Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore 
dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). 
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Fattispecie: 
 
Insider trading: soggetto che in ragione della sua posizione (insider) è in possesso di informazioni privilegiate e grazie ad esse acquista, vende o compie altre operazioni su 
strumenti finanziari, comunica tali informazioni a terzi al di fuori del rapporto professionale, raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni in suo possesso, a compiere 
operazioni di compravendita su strumenti finanziari.  
 
Informazione privilegiata: un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari 
od uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. 
 
Elemento soggettivo: dolo generico 

 

Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 15/04/2019, n.39999 
L'abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 184, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, si configura come reato di pericolo e di mera condotta che, mirando alla tutela degli investitori e 
al presidio anticipato dei beni giuridici della stabilità e trasparenza dei mercati, è integrato dallo sfruttamento a fini speculativi dell'informazione privilegiata relativa alle vicende 
finanziarie che stanno per coinvolgere l'ente o il suo patrimonio, senza richiedere l'elisione del margine di rischio fisiologicamente connesso alle operazioni di borsa, né l'effettiva 
realizzazione del vantaggio atteso. 
 
Tribunale Milano sez. III, 14/01/2009 
Il “possesso” dell'informazione privilegiata, così come definita all’art. 181 d.lg. 58/1998, costituisce componente essenziale del delitto di abuso di informazioni privilegiate di cui al 
successivo art. 184. Il possesso, per definizione, deve sempre riconoscersi in capo ai vertici dell’emittente qualora la notizia price-sensitive si riferisca a fatti dipendenti direttamente 
da decisione degli stessi vertici; è invece necessario dare prova della avvenuta comunicazione, apprensione o conoscenza nel caso di notizie relative a fatti "price-sensitive" che si 
formino al di fuori del vertice dell’emittente. La norma di cui all’art. 181 non ricomprende le valutazioni effettuate sulla base di notizie pubbliche, analisi tecniche o rumors di 
mercato. Deve pertanto escludersi l’utilizzo dell’informazione "price-sensitive" qualora siano compiute operazioni rispetto alle quali la notizia stessa è irrilevante. (Fattispecie nella 
quale è stata esclusa configurabilità del delitto in capo ad un soggetto che avesse già iniziato ad operare nel senso compatibile con la medesima prima ed indipendentemente dalla 
conoscenza della notizia "price-sensitive"). 
 
Tribunale Milano sez. III, 05/03/2008, n.2727 
Il delitto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 184 d.lg. n. 58 del 1998, come novellato dalla l. n. 62 del 2005, si pone in situazione di continuità normativa rispetto alla 
precedente omologa fattispecie, prevista, prima della riforma, dall'art. 180 dello stesso d.lg. Riveste la qualifica di "insider primario" anche chi, pur estraneo alla società emittente, 
venga in possesso di notizie privilegiate in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, di una funzione o di un ufficio e, quindi, anche il presidente del consiglio 
di amministrazione di una banca che riceva da un alto dirigente di altro istituto di credito un invito a formulare un'offerta di acquisto della quota maggioritaria del capitale di un 
terzo istituto, da esso posseduta, con l'avvertenza che la cessione sarà imminente. 
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  Art. 185 d. lgs. 58/1998  
Manipolazione del mercato 

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una 
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro 
ventimila a euro cinque milioni.  
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato 
quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal 
reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.  
2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è 
quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni. 

Fattispecie: 
 
Alterazione del prezzo di strumenti finanziari provocata dalla diffusione di notizie false, da operazioni simulate o altri artifizi posti in essere dal soggetto agente.  
 
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. V, 21/11/2019, n.15 
Per la sussistenza del delitto di aggiotaggio informativo di cui all’art. 185 TUF (d.lgs. n. 58/1998), in caso di diffusione di notizie false occorre dimostrare la natura sensibile dei 
dati mendaci comunicati al pubblico ed il relativo onere motivazionale deve essere inteso in maniera più intensa quando, contestualmente alla diffusione di notizie false, sulla 
valutazione dei titoli incidano anche circostanze ulteriori, come una generalizzata crisi borsistica o siano diffuse altre, veritiere, comunicazioni in grado di influire sul valore delle 
quote azionarie. 
 
 
Cassazione penale sez. V, 19/10/2018, n.53437 
La fattispecie di manipolazione del mercato ex art. 185 d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) è reato di mera condotta e di pericolo concreto e si consuma nel momento stesso in 
cui la notizia, foriera di scompenso valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa e, cioè, esce dalla sfera del soggetto attivo. Per la sussistenza del reato è quindi sufficiente 
che siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati nelle liste di borsa, senza che sia necessario il 
verificarsi di questo evento: il verificarsi di siffatta alterazione nell'andamento del titolo può dunque assumere valenza "indiziante" dell'idoneità della condotta. Ai fini della 
sussistenza del reato, le notizie diffuse devono essere caratterizzate dalla loro concreta idoneità ad influire sul corso delle contrattazioni mobiliari, essendo questa la condizione 
per apprezzare la lesività del fatto, caratteristica che si aggiunge all'ulteriore requisito discendente dall'attributo "sensibile" richiesto dal legislatore per far superare alla 
distorsione la soglia di rilevanza penale (esito che suole racchiudersi nella formula anglosassone della price sensitivity). 
 
 
Cassazione penale sez. V, 14/09/2017, n.54300 
Il reato di manipolazione di mercato di cui all’art. 185 D.lgs. n. 58/1998 ha natura di illecito di mera condotta, essendo sufficiente per la sua integrazione che siano posti in 
essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento. 
La condotta di uno “scalper”, che acquista e rivende un titolo in un brevissimo intervallo di tempo, può rappresentare l’artificio che integra una manipolazione del mercato, 
dovendo a tal proposito impiegarsi l’analisi delle variazioni del volume di scambio e del prezzo dei titoli nei giorni in cui ha operato il trader e in quelli in cui è stato fermo come 
uno dei criteri prognostici utili per valutare l’idoneità ex ante delle attività negoziali ad alterare sensibilmente il prezzo dei titoli finanziari quotati in borsa,senza peraltro utilizzarlo 
per individuare un evento di danno non previsto dalla fattispecie del reato. 
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OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE 
DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
Art. 25-septies d. lgs 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
 

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 
2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui 
al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e 
non superiore ad un anno. 
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non 
inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le 
sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 
quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, 
comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. 
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  Art. 589 c.p. – art. 55 comma 2 
TUSL 
Omicidio colposo nei seguenti enti: 
centrali termoelettriche, impianti 
nucleari, aziende per la 
fabbricazione e il deposito separato 
di esplosivi, polveri e munizioni, 
aziende industriali con oltre 200 
lavoratori, industrie estrattive con 
oltre 50 lavoratori, strutture di 
ricovero e cura pubbliche e private 
con oltre 50 lavoratori 

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette 
anni. 3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte 
sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.  
4. [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.] 
5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che 
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. 

Fattispecie: 
 
Causazione per colpa della morte di un uomo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nell’ambito di determinate realtà industriali (ad es. centrali 
termoelettriche, impianti nucleari, industrie estrattive). 
 
Elemento soggettivo: colpa specifica 
 Giurisprudenza: 
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  Art. 589 c.p.  
Omicidio colposo commesso con 
violazione delle norme sulla tutela 
della salute e sicurezza sul lavoro 

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due 
a sette anni. 3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o 
di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.  
4. [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.] 
5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che 
dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Fattispecie: 

 
Causazione per colpa della morte di un uomo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 
Elemento soggettivo: colpa specifica  
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. IV, 17/04/2019, n.33244 
In tema di reato colposo, devono intendersi norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro - la cui violazione integra le circostanze aggravanti di cui all'art. 589, comma 2, e 590, 
comma 3, c.p. - non soltanto quelle contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare 
incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi. (In applicazione di tale 
principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, operato dalla sentenza impugnata, della circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 589 c.p. in relazione 
al decesso di un operaio, incaricato della riparazione di un autoclave dal proprietario di un'abitazione, verificatosi in conseguenza della mancanza nell'impianto elettrico del cd. 
"salvavita", precisando che il d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, reca prescrizioni volte a garantire la sicurezza dei lavori attinenti agli impianti, sia per i lavoratori che per gli utilizzatori).  
 
Cassazione penale sez. IV, 17/06/2015, n.29794 
La responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio (salva 
l'ipotesi in cui si tratti di comportamenti eccezionali e abnormi, tali da recidere il nesso causale ex art. 41, comma 2, c.p.). Infatti, è pur vero che il lavoratore, come soggetto 
destinatario di protezione, è anche soggetto destinatario di responsabilità, come si desume dall'art. 20 d.lg. 9 aprile 2008 n. 81, che obbliga il lavoratore a prendersi cura non solo 
della propria salute e sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni (si tratta di un 
obbligo cautelare "specifico", la cui violazione può integrare un addebito a titolo di "colpa specifica", con gli effetti, in caso di danno alle persone, di cui agli art. 589 comma 2 e 590 
comma 3 c.p.). Ma tale disposizione va letta unitamente a quella (art. 18, comma 3 bis, d.lg. n. 81 del 2008) che fonda l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro e del dirigente 
sull'adempimento degli obblighi previsti a carico, tra gli altri, proprio del lavoratore: obbligo di vigilanza la cui violazione è autonomamente sanzionata ai sensi del successivo art. 55 
dello stesso d.lg. n. 81 del 2008. 
 
Cassazione penale sez. IV, 07/01/2015, n.3809 
Il coordinatore della sicurezza deve assistere ogni fase della lavorazione, nessuna esclusa e fino al collaudo, comprese quelle complementari al pieno funzionamento di macchinari o 
strutture industriali (riconosciuta la responsabilità di un coordinatore di un cantiere, in cui erano appaltatrici più imprese in subappalto, per il decesso di un operaio, nel corso delle 
operazioni di sistemazione e di allaccio di una struttura industriale ormai in via di completamento). 
 
 
Cassazione penale sez. IV, 13/11/2013, n.49402 
Nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio 
di amministrazione, salvo il caso di delega validamente conferita della posizione di garanzia. 
 
Cassazione penale sez. IV, 10/03/2009, n.17634 
Il responsabile dei lavori edili è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori, ed ha, pertanto, l'obbligo di predisporre e fare osservare i presidi di sicurezza 
richiesti dalla legge per l'esecuzione dei predetti lavori, a nulla rilevando la compresenza di un "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione" e di un "coadiutore della 
sicurezza in fase di esecuzione", a loro volta titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia. (La Corte ha anche osservato che l'eventuale carenza di specifiche capacità 
tecniche del garante - nella specie, si trattava di un agricoltore - non è causa di esonero da responsabilità sotto il profilo soggettivo, ma anzi evidenzia profili di colpa più intensi, 
poiché, in difetto di competenze "ad hoc", il garante avrebbe dovuto astenersi dall'assumere un compito che quelle competenze richiedeva). 
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  Art. 590 comma 3 c.p.  
Lesioni personali gravi o gravissime 
commesse con violazione delle 
norme sulla tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro 

1. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione 
da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.  
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per 
la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a 
euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.  
4. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione 
dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della 
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.  
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al 
triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.  
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con 
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia 
professionale. 

Fattispecie: 
 
Causazione per colpa di lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 
Elemento soggettivo: colpa specifica 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. IV, 18/04/2017, n.27306 
In materia di infortuni sul lavoro, presupposto per l'applicabilità dell' art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che detta specifici oneri a carico del datore di lavoro committente, per il 
caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice ovvero a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda è la effettiva sussistenza di un contratto di 
appalto o di uno degli altri rapporti contrattuali previsti dalla citata norma. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del 
titolare dell'azienda per l'infortunio occorso in una fase antecedente all'affidamento dei lavori e dunque prima che egli assumesse il ruolo di committente). 
 
Cassazione penale sez. IV, 04/04/2017, n.27305 
In tema di infortuni sul lavoro, al fine di accertare gli obblighi gravanti sul soggetto garante e l'estensione del rischio che il medesimo è tenuto a gestire, anche sotto il profilo della 
causazione dell'evento, è necessario che il giudice proceda alla valutazione della natura del rapporto di lavoro e della situazione fattuale sottostante. (Fattispecie in cui la S.C. ha 
annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del titolare dell'azienda per le lesioni riportate dalla persona offesa, a seguito della caduta da una scala 
utilizzata nell'effettuare la raccolta delle olive, in esecuzione di un contratto di compartecipazione agraria stagionale in quote di prodotto, omettendo di valutare la natura giuridico - 
fattuale del rapporto contrattuale e gli obblighi da esso derivanti). 
 
Cassazione penale sez. IV, 18/09/2014, n.42309 
In tema di delitti colposi derivanti da infortunio sul lavoro, perché si configuri la circostanza aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche (art. 590, comma 3, 
c.p.) non occorre che siano violate norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione 
dell'art. 2087 c.c. che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono 
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori (fattispecie relativa alla morte di un lavoratore che durante le operazioni di carico di attrezzature e 
materiali di scarto depositati al secondo piano di un centro commerciale, precipitava dalla sommità di un parapetto in muratura mentre tentava di comunicare con un collega che si 
trovava al piano strada). 
 
Cassazione penale sez. IV, 30/05/2013, n.26247 
In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e 
fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano 
utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi 
eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le 
speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha 
ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità del datore di lavoro, in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 3, c.p., per 
avere messo a disposizione del lavoratore un macchinario, specificamente una pressa, privo dei necessari presidi di sicurezza, in conseguenza della non attenta verifica dei requisiti 
di legge e della mancata valutazione in progress delle carenze del predetto macchinario, anche attraverso una adeguata azione di manutenzione, nella specie effettuata senza 
carattere di sistematicità). 
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RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA 
ILLECITA, NONCHÉ' AUTO RICICLAGGIO 

 
Art. 25-octies d. lgs. 231/2001 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 
autoriciclaggio  

 
In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione 
pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la 
pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.  (3) 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 
comma 2, per una durata non superiore a due anni. 
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui 
all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
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  Art. 648 c.p.  
Ricettazione 

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, 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, è punito con la 
reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda 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.  
2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.  
3. Le disposizioni di questo articolo si applicano 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. 
 

Fattispecie: 
 
Acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un reato allo scopo di trarne un profitto. È’ necessaria la consapevolezza dell’origine delittuosa del denaro o del 
bene.  
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 22/01/2018, n.10980 
La distinzione tra il delitto di favoreggiamento reale e quello di ricettazione, nel caso di occultamento di un oggetto costituente provento di reato, è individuabile nel diverso 
atteggiamento psicologico dell'agente, il quale opera, nel favoreggiamento, nell'interesse esclusivo dell'autore del reato, per aiutarlo ad assicurarsene il prezzo, il prodotto o il 
profitto senza trarre per sé o per altri alcuna utilità e, invece, nella ricettazione, successivamente alla commissione del reato presupposto, con il dolo specifico di trarre profitto, per 
sé o per terzi, dalla condotta ausiliatrice. 
 
Cassazione penale sez. II, 11/03/2016, n.13697 
Integra gli estremi del reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trarne profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza 
dell'apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso, così 
che il delitto di contraffazione non rimane circoscritto al segno, ma concerne il prodotto medesimo, del quale deve pertanto ritenersi la provenienza delittuosa ai fini e per gli effetti 
di cui all'art. 648 c.p. 
 
Cassazione penale sez. II, 09/03/2016, n.12870 
La nozione di acquirente finale di merce contraffatta - che consente di escludere la punibilità ex art. 648 c.p. - va intesa in senso restrittivo, nel senso che può essere considerato 
tale solo ed esclusivamente colui che acquisti il bene contraffatto per uso strettamente personale, e, quindi, resti estraneo non solo al processo produttivo ma anche a quello 
diffusivo del prodotto contraffatto: di conseguenza, risponde del delitto di ricettazione chi, acquistando un bene contraffatto, contribuisca alla ulteriore distribuzione e diffusione di 
esso in quanto non lo destina a sé, ma ad altri, essendo irrilevante se l'ulteriore distribuzione avvenga a titolo oneroso o gratuito. 
 
 

 
 
 

 
 
 

  Art. 648 bis c.p.  
Riciclaggio 

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque 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, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. 
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.  
3. La pena 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.  
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
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Fattispecie: 
 
Sostituzione (ripulitura) o trasferimento di denaro o altri beni/utilità provenienti da un delitto non colposo allo scopo di elidere un collegamento con l’attività delittuosa precedente. 
 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 05/04/2019, n.21687 
Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto 
detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. 
 
Cassazione penale, Sez. II, 16/01/2017, sentenza n. 1857  
Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, 
trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio 
"ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa 
in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie di riciclaggio commessa mediante "clonazione" di autovettura, il cui successivo trasferimento fisico 
è stato considerato dalla Corte rilevante solo ai fini della prova del dolo del conducente).  
 
Cassazione penale, Sez. II, 15/05/2015 n. 20188  
In tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone 
offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute. (Nella fattispecie, gli indagati trasportavano 
nei rispettivi trolley l'ingente somma contante di 500.000,00 euro, della quale non fornivano alcuna plausibile giustificazione).  
 
Cassazione penale sez. II, 09/10/2014, n.43881 
Il semplice trasferimento di danaro di provenienza illecita da un conto corrente a un altro integra gli estremi del reato di riciclaggio, essendo sufficiente a tal proposito il solo dolo 
eventuale. Il delitto di riciclaggio è infatti configurabile attraverso un "qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti o anche con un mero 
trasferimento di denaro di provenienza da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, e acceso presso un differente istituto di credito". 
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  Art. 648 ter c.p.  
Impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita 

1. 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, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 
5.000 a euro 25.000.  
2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.  
3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.  
4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 

Fattispecie: 
 
Impiego di denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto (anche colposo) in attività economiche o finanziarie. L’impiego, a differenza del reato di riciclaggio, è realizzato tramite 
operazioni non idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni/utilità. 
 
Prevista aggravante se il fatto è commesso nell’ambito di un’attività professionale. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 12/02/2019, n.21712 
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 648-ter c.p., acquisto mediante trasferimento e l'utilizzazione di “diritti di aiuto” (titoli che legittimano ad accedere alle misure UE di 
sostegno al reddito degli operatori nel settore dell'agricoltura, integranti beni di valore economico dell'impresa) di provenienza illecita, con modalità tali da dotare di apparente 
legittimità le caratteristiche dei beni stessi, costituiscono strumento di dissimulazione della loro provenienza delittuosa, idoneo, altresì, ad alterare il sistema economico, assicurando 
un vantaggio competitivo illecito a discapito degli altri operatori di mercato. 
 
Cassazione penale, Sez. II, 20/01/2017 n. 3026  
In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell'attività svolta, 
prevista dall'art. 648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, 
ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo.  
 
Cassazione penale sez. II, 14/07/2016, n.33076 
Il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648-ter c.p., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un 
tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare. 
 
Cassazione penale, Sez. II, 25/02/2014, n. 9026 
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali 
attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento 
della provenienza illecita dei beni.  
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  Art. 648 ter 1. c.p.  
Auto riciclaggio 

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o 
concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da 
ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.  
2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità 
provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  
3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le 
condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, e successive modificazioni.  
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera 
utilizzazione o al godimento personale.  
5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.  
6. La pena è diminuita fino alla metà 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.  
7. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. Fattispecie: 

 
Impiego, sostituzione (ripulitura), trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi 
abbia commesso lo stesso delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso. 
 
Non punibilità in caso di mera utilizzazione/godimento personale del denaro o dei beni/utilità. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. II, 04/07/2019, n.44198 
L'art. 648-ter.1 c.p. integra una fattispecie di pericolo concreto e richiede che l'agente, dopo la consumazione del reato presupposto, ponga in essere condotte aventi la finalità di 
simulare la provenienza illecita del bene. Si tratta di un reato istantaneo, che si integra con la condotta decettiva. 
 
Cassazione penale sez. II, 07/06/2018, n.30399 
La clausola di non punibilità prevista dal quarto comma dell'articolo 648-ter 1 c.p. sull'autoriciclaggio va interpretata nel senso che l'agente è esente da responsabilità penale "solo 
se utilizza e gode dei beni del delitto presupposto in modo diretto senza compiere su questi alcuna operazione tesa a ostacolare concretamente l'identificazione della loro 
provenienza delittuosa". Ad affermarlo è la Cassazione che circostanzia così la clausola di esclusione prevista dalla norma, in base alla quale, osserva la Corte, il legislatore, dopo 
avere superato il dogma della non punibilità dell'autoriciclatore, ha però conservato una ristretta area di "privilegio", limitandola a due tassativi casi: "mera utilizzazione e 
godimento personale dei beni provento del delitto presupposto". 
 
Cassazione penale sez. II, 04/05/2018, n.25979 
Ai fini dell'integrazione dell'illecito di cui all'art. 648-ter.1 c.p. è necessario che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria, sia cioè idonea a provare che l'autore del 
delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impegno finalizzato a occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto sicché rilevano penalmente 
tutte le condotte di sostituzione che avvengano attraverso le reimmissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita, 
finalizzate a conseguire un concreto effetto dissimulatorio che sostanzia il quid pluris che differenzia la condotta di godimento personale, insuscettibile di sanzione, 
dall'occultamento del profitto illecito, penalmente rilevante. 
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DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 
 

Art. 25-novies d. lgs. 231/2001 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore 
 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 
171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria 
fino a cinquecento quote. 
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 
2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 
1941. 
 

 
 
 

  Art. 171 co. 1 lett a) bis L. 
633/1941 
 

1. Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a 
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in 
commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti 
all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) 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; […]. 

Fattispecie: 
Diffusione illegittima su reti telematiche (internet, mailing list) di un’opera d’ingegno protetta. 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 Giurisprudenza: 
Cassazione penale sez. III, 22/02/2019, n.30386 
In tema di diritto d'autore, ai fini della configurabilità del reato di cui dell'art. 171 comma 1, lett. a-bis), l. 22 aprile 1941, n. 633, la messa a disposizione del pubblico di una 
fotografia, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, deve riguardare una riproduzione che presenta carattere creativo, perché solo in presenza di 
tale requisito detta riproduzione è annoverabile tra le opere dell'ingegno tutelate dalla citata previsione sanzionatoria, rientrando le altre tipologie di foto nella minore tutela 
assicurata agli artt. 87 e ss. della medesima legge. 
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  Art. 171 co. 3 L. 633/1941 
 

1. Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a 
qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in 
commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti 
all'estero contrariamente alla legge italiana; a-bis) 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; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o 
senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione 
comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere 
cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una 
delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o 
di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare; [e) riproduce con qualsiasi processo 
di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;] f) in 
violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni 
radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.  
2. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero 
prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma 
per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.  
3. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi 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 od alla reputazione dell'autore.  
4. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, 
xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164. 

Fattispecie: 
 
Violazione del diritto di utilizzazione economica di un’opera d’ingegno altrui non destinata alla pubblicazione. Punita anche l’usurpazione della paternità dell’opera o la modifica della 
stessa da cui derivi lesione all’onore o alla reputazione dell’autore.  
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Tribunale di Roma, sez. IX, 16.1.2004  
Il plagio-contraffazione va inteso quale illecita riproduzione o sfruttamento patrimoniale dell'opera altrui con usurpazione della paternità. 
 
Cassazione Penale, sez. III, 13.6.1986  
Il reato previsto dall'art. 171 l. 22 aprile 1941 n. 633 consiste nella diffusione di una composizione musicale altrui senza averne diritto. Gli elementi previsti nell'ultimo comma di tale 
articolo (commissione del fatto su opera non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione di paternità o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera 
stessa) sono del tutto accidentali rispetto all'attività fondamentale della diffusione, in quanto possono essere aggiunti o esclusi da questa, senza che se ne causi o ne venga meno 
l'illegittimità. Si tratta di ipotesi aggravate del reato e non di figure criminose autonome.  
 

 
 

 
 
 

  Art. 171 bis L. 633/1941 
 
 

1. Chiunque abusivamente 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 non 
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della 
multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne 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. La 
pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.  
2. Chiunque, 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 in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 
quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione 
da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 
15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 

Fattispecie: 
 
Vengono sanzionati fatti offensivi del diritto d’autore aventi ad oggetto la commercializzazione (duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale) di programmi contenuti in 
supporti non contrassegnati dalla SIAE, di programmi per elaboratore o di contenuti di una banca dati. 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale , sez. III , 18/07/2018 , n. 55009 
La previsione di cui all’ art. 171-ter, comma 2, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (che punisce chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o 
pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi) si riferisce 
sia alle condotte previste dalla lett. c) sia a quelle contemplate dalla lett. d) del comma primo del predetto articolo, atteso il richiamo espresso alle “copie o esemplari di opere 
tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi”. 
  
Cassazione penale , sez. III , 18/07/2018 , n. 55009 
In tema di tutela penale del diritto d’autore, per la sussistenza dei reati previsti dall’ art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la 
condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie. 
  
Cassazione penale sez. III, 16/03/2018, n.30047 
Ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 171-bis della l. 22 aprile 1941, n. 633, sono tutelati dal diritto d’autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per 
elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o 
forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti. 
  
Cassazione penale , sez. III , 31/01/2018 , n. 14356 
In tema di diritto d’autore, nel caso di detenzione per la vendita di supporti illecitamente duplicati ed altresì privi del contrassegno SIAE, non è configurabile il reato di detenzione 
per la vendita o di messa in commercio di supporti privi di detto contrassegno di cui all’ art. 171-ter, comma primo, lett. d) legge 22 aprile 1941, n. 633 , giacché tale reato 
presuppone l’autenticità del supporto detenuto. 
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  Art. 171 ter L. 633/1941 
 

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni 
di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, 
in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, 
nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o 
diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, 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; c) pur non 
avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, 
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a 
mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o 
riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, 
cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, 
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o 
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, 
l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o 
dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con 
qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad 
accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, 
concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione 
speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, 
distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, 
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere 
efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con 
la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle 
applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei 
titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti 
dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 
102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a 
disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche 
stesse.  
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o 
diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari 
di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in 
un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) 
esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal 
diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.  
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.  
[…. Commi 4 e 5] 
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Fattispecie: 
 
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione a fini di lucro di opere d’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, musicale, letterario, scientifico, 
didattico (ad es. videocassette, musicassette, supporto contenente fonogrammi o videogrammi di audiovisive, opere letterarie).  
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 18/07/2018, n.55009 
In tema di tutela penale del diritto d'autore, per la sussistenza dei reati previsti dall'art. 171-ter l. 22 aprile 1941, n. 633, si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è 
volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie. 
 
Cassazione penale sez. III, 27/01/2017, n.31348 
In tema di tutela penale del diritto d'autore, il reato di vendita o messa in commercio di supporti audiovisivi illecitamente duplicati in numero di copie o esemplari superiore a 
cinquanta (art. 171 ter, comma secondo, lett. a, legge 22 aprile 1941, n. 633) è configurabile laddove la destinazione alla vendita dei supporti contraffatti possa essere desunta da 
elementi non contestabili, quali la natura e l'elevata quantità dei suddetti (certamente non destinati all'uso personale), il loro rinvenimento all'interno di un borsone che l'imputato 
portava con sé mentre camminava in strada, nonché l'assenza del contrassegno Siae. 
 
  
 
 
 

  Art. 171 septies L. 633/1941 
Legge sulla protezione del diritto 
d’autore 
 

1. La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al 
contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in 
commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) 
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui 
all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge. 

Fattispecie: 
 
Omessa comunicazione alle SIAE della produzione / importazione di supporti non soggetti al contrassegno SIAE ai fini dell’univoca identificazione dei supporti medesimi. Alla stessa 
maniera viene punito chi falsamente dichiara di aver assolto all’obbligo di comunicazione nei confronti della SIAE. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
Giurisprudenza: 
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  Art. 171 octies L. 633/1941 
Legge sulla protezione del diritto 
d’autore 
 

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire 
cinquanta milioni chiunque 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.  
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità 

Fattispecie: 
 
Decodificazione a fini fraudolenti di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (ad es. usufruire di Sky senza pagare il canone). 
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 

 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 30/01/2017, n.46443 
La condotta di chi utilizza i dispositivi che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del dovuto corrispettivo è espressamente sanzionata dall'art. 171 octies 
legge n. 633 del 1941, indipendentemente dall'utilizzo pubblico o privato che venga fatto dell'apparecchio atto alla decodificazione di trasmissioni audiovisive. 
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REATI AMBIENTALI 
Art. 25-undecies d. lgs. 231/2001 - Reati ambientali 
 

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;  
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;  
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;  
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione 
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; 
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote  
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni 
pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui 
alla citata lettera a).  
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le 
seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i reati di cui all'articolo 137: 
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 
b) per i reati di cui all'articolo 256: 
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote; 
3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; 
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c) per i reati di cui all'articolo 257: 
1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote; 
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 
e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; 
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso 
previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel 
caso previsto dal comma 8, secondo periodo; 
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti 
sanzioni pecuniarie: 
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a 
duecentocinquanta quote; 
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 
c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, 
rispettivamente: 
1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non 
superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la 
pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore 
nel massimo a tre anni di reclusione; 
4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore 
nel massimo a tre anni di reclusione. 
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4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si 
applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le 
seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta 
quote; 
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 
256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano 
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non 
superiore a sei mesi. 
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare 
la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 
novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, 
del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231  
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  Art. 452 bis c.p. 
Inquinamento ambientale 
 

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una 
compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del 
suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  
2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o 
archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 

Fattispecie: 
 
Viene punito il soggetto che cagiona un pregiudizio per l'ambiente, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle 
acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 06/07/2017, n.52436 
Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-bis c.p., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una 
riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere 
necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con 
l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare. 
 
Cassazione penale sez. III, 31/01/2017, n.15865 
La condotta "abusiva" di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452 bis c.p., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte 
autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in 
violazione di leggi statali o regionali - ancorchè non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative; ne consegue che, ai fini della integrazione 
del reato, non è necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma. 
 
Cassazione penale sez. III, 21/09/2016, n.46170 
I caratteri di “significatività” e “misurabilità” della “compromissione” o del “deterioramento” elevano in modo considerevole il livello di lesività della condotta penalmente rilevante, 
escludendo i fatti di minore rilievo, considerando che il termine "significativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente 
apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile; in ogni caso, l'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi 
consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento non implica necessariamente una 
situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica 
evidenza o, comunque, concretamente accertabile. Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo 
scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente 
significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti. 
 
 

 
 

 
 
 

  Art. 452 quater c.p. 
Disastro ambientale 
 

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici 
anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un 
ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in 
ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a 
pericolo.  
2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o 
archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 
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Fattispecie: 
 
Viene punito chi cagiona un disastro ambientale, rappresentato, alternativamente, da un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; da un'alterazione dell'equilibrio di 
un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; da un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza 
del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 
 
Elemento soggettivo: dolo generico Giurisprudenza: 
Cassazione penale sez. III, 18/06/2018, n.29901 
L'ipotesi di disastro ambientale descritta al comma 1, n. 3, dell'art. 452 quater c.p. presuppone, come quelle precedenti di cui ai nn. 1 e 2, che le conseguenze della condotta 
svolgano i propri effetti sull'ambiente in genere o su una delle sue componenti e riguarda qualsiasi comportamento che determini un'offesa alla pubblica incolumità di particolare 
rilevanza per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 
 

 
 
 
 

  Art. 452 quinquies c.p. 
Delitti colposi contro 
l’ambiente 
 

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un 
terzo a due terzi.  
2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono 
ulteriormente diminuite di un terzo. 

Fattispecie: 
Inquinamento o disastro ambientale cagionati per colpa.  
Elemento soggettivo: colpa generica o specifica 
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  Art. 452 octies c.p. 
Associazione per 
delinquere al fine di 
realizzare reati ambientali 

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti 
previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.  
2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della 
gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene 
previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.  
3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un 
pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 

Fattispecie: 
 
Delitti ambientali realizzati da gruppi organizzati e da associazioni eco-mafiose. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 

 
 
 

 
 
 

  Art. 452 sexies c.p. 
Traffico e abbandono di 
materiale ad alta 
radioattività 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque 
abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa 
illegittimamente di materiale ad alta radioattività.  
2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di 
porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  
3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. 

Fattispecie: 
 
Illegittimo o comunque abusivo utilizzo di materiale radioattivo a prescindere da un qualsivoglia danno o pericolo. 
 
Prevista aggravante se si verifica una compromissione o un deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema e della vita della 
flora e della fauna. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
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  Art. 727 bis c.p. 
Uccisione, distruzione, 
cattura, prelievo, 
detenzione di esemplari di 
specie animali o vegetali 
selvatiche protette 

1. 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.  
2. 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. 

Fattispecie: 
 
Uccisione, cattura o detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, al di fuori dei casi consentiti. 
  
Elemento soggettivo: dolo o colpa 
 

 
 
 
 

 
 
 

  Art. 733 bis c.p. 
Distruzione o deterioramento di 
habitat all'interno di un sito 
protetto 

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone 
lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro 

Fattispecie: 
 
Distruzione o deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto.  
  
Elemento soggettivo: dolo o colpa 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 28/09/2016, n.14488 
La nozione di “aree naturali protette” è più ampia di quella comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali 
regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone a protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. 
(Fattispecie di terreno agricolo rientrante in Sito di Interesse Comunitario, sottoposto a sequestro preventivo in relazione al reato di cui all'art. 733-bis c.p., perché 
permanentemente alterato a seguito dell'esecuzione di lavori non autorizzati di aratura e della conseguente eliminazione della vegetazione protetta) . 
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  Art. 137 d. lgs. 152/2006 TU 
Ambiente 
Tutela del suolo e sottofondo - 
Scarico di acque reflue industriali  

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 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 1.500 euro a 10.000 euro. (comma così 
modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)  
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 e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)  
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, 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. (comma così modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 
2014) 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati 
degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.  
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza 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'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro 
a trentamila euro. 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 6.000 euro a 120.000 euro. (comma modificato dall'art. 1 della legge n. 36 del 2010, poi dall'art. 
11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)  
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello 
scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.  
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le 
prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 
30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se 
si tratta di rifiuti pericolosi.  
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, 
commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di 
interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di 
procedura penale.  
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, 
comma 1.  
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, 
comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.  
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.  
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il 
ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità 
competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.  
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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 si ano 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.  
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e 
piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività 
impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione 
agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. 

Fattispecie: 
  
Scarichi di acque reflue industriali non autorizzati o la cui autorizzazione risulta essere stata sospesa ovvero revocata. 
 
Non è necessario alcun danno o lesione alla componente ambientale, idrica o di altro genere, viene sanzionata esclusivamente la condotta di scarico di acque reflue 
industriali senza autorizzazione. 
 
Previsti parametri tabellari al cui superamento scatta il reato.  
  
Elemento soggettivo: dolo o colpa  
 

 

Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 24/10/2012, n.513 
La condotta del legale rappresentante di una società autorizzata allo scarico nelle acque superficiali di reflui misti industriali e domestici che collega lo scarico dei reflui di condensa 
dei compressori alla conduttura delle acque bianche meteoriche, costituisce effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni del provvedimento 
autorizzatorio e integra il reato di cui all'art. 137 comma 1 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152. 
 
Cassazione penale sez. III, 17/10/2012, n.44903 
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico non autorizzato di acque reflue industriali di cui all'art. 137 comma 1 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, la 
gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione. 
 
Cassazione penale sez. III, 11/10/2012, n.45434 
Ai fini della configurabilità del reato di superamento dei parametri tabellari di cui all'art. 137 comma 5 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 è irrilevante il profilo relativo al "punto di 
campionamento". 
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  Art. 279 d. lgs. 152/2006 TU 
Ambiente 
Norme in materia di tutela 
dell'aria e di riduzione delle 
emissioni in atmosfera – 
Prescrizioni in materia di 
emissioni da parte di uno 
stabilimento o impianto 

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies,, 
chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con 
l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 
euro a 10.000. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 
269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista 
dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui 
irrogazione provvede l'autorità competente. (comma modificato dall'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 46 del 2014, poi dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 
183 del 2017  
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione 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 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 
10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che 
disciplina tale autorizzazione. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 183 del 2017 2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, 
viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui 
all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 
10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale 
si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. (comma introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 183 del 2017  
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività 
senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con 
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, 
alla cui irrogazione provvede l'autorità' competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, 
lettere c) e d). (comma modificato dall'art. 11, comma 4, d.lgs. n. 46 del 2014, poi dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 183 del 2017  
4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni 
ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro. (comma così modificato dall'art. 11, 
comma 4, d.lgs. n. 46 del 2014)  
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.  
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle 
emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.  
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la 
violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di 
tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla 
legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva. 
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Fattispecie: 
 
Inosservanza delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera concessa ad uno stabilimento o impianto industriale.  
 
Il reato si perfeziona anche mediante comportamenti incidenti negativamente sul sistema di autorizzazioni e controlli previsto dalla normativa di settore, che è comunque funzionale 
alla tutela dell’ambiente, la quale è assicurata anche attraverso la regolamentazione, il contenimento ed il monitoraggio di attività potenzialmente inquinanti. 
  
Elemento soggettivo: dolo o colpa  

 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 15/01/2019, n.4250 
La contravvenzione di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 per l'installazione o l'esercizio di uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione, avendo natura 
permanente, giustifica il sequestro dello stabilimento stesso al fine di impedire la protezione della condotta illecita. 

 
 

 
 

 
 
 

  Art. 452 quaterdecies c.p. 
Attività organizzate per il traffico 
illecito di rifiuti 

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.  
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.  
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello 
stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per 
l'ambiente.  
5. È’ sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che 
appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia 
anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. 

Fattispecie: 
 
Gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno, finalizzata a conseguire un profitto ingiusto. 
 
Viene abbracciata tutta una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché raggiunga la soglia dell'"ingente quantità". 
 
Obbligatoria la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto. 
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 23/05/2019, n.43710 
In materia di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., è sufficiente che anche una 
sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di 
gestione, possono assumere rilievo penale. 
 
La condotta sanzionata dal delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p., trattandosi di reato abituale, in quanto 
necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte (alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato), richiede una, seppure rudimentale, 
organizzazione professionale (mezzi e capitali), che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo. Con la precisazione che tale struttura organizzata (che 
ben può configurarsi anche in presenza di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale) può ritenersi idonea e adeguata a realizzare l'obiettivo criminoso, anche quando essa 
non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, con la conseguenza che il reato si realizza anche quando l'attività criminosa sia marginale o secondaria 
rispetto all'attività principale lecitamente svolta. 
 
Cassazione penale sez. III, 16/04/2019, n.39952 
L'ingente quantitativo dei rifiuti, necessario a configurare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati 
attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità. (Nella specie, erano stati 
smaltiti kg 2.877.050 di rifiuti, sebbene in un arco temporale di diversi anni). 
 
Cassazione penale sez. III, 28/02/2019, n.16056 
In tema di reati ambientali, ai fini della configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., il profitto – che può 
consistere non soltanto in un ricavo patrimoniale, ma anche nel vantaggio conseguente dalla mera riduzione dei costi aziendali o nel rafforzamento di una posizione all'interno 
dell'azienda – è ingiusto qualora discenda da una condotta abusiva che, oltre ad essere anticoncorrenziale, può anche essere produttiva di conseguenze negative, in termini di 
pericolo o di danno, per la integrità dell'ambiente, impedendo il controllo da parte dei soggetti preposti sull'intera filiera dei rifiuti. 
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IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI, IL SOGGIORNO DEI QUALI È IRREGOLARE 
 

Art. 25-duodecies d. lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
 

1.  In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. (1) 
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 
quattrocento a mille quote. (2) 
 
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento 
quote. (2) 
 
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive 
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 

 
 
 
 

  Art. 22 co. 12 bis d. lgs. 
286/1998 
Impiego di lavoratori stranieri privi 
di permesso di soggiorno o con 
permesso di soggiorno scaduto, 
revocato, annullato 

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal 
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato 
o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.  
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a 
tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di 
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale. 

Fattispecie: 
 
Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato annullato. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
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Giurisprudenza: 
 
Cassazione civile sez. lav., 05/11/2010, n.22559 
In tema di prestazioni lavorative rese dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno, l’illegittimità del contratto per la violazione di norme imperative (art. 22 del 
testo unico immigrazione) poste a tutela del prestatore di lavoro (art. 2126 c.c.), sempre che la prestazione lavorativa sia lecita, non esclude l’obbligazione retributiva e contributiva 
a carico del datore di lavoro in coerenza con la razionalità complessiva del sistema che vedrebbe altrimenti alterate le regole del mercato e della concorrenza ove si consentisse a 
chi viola la legge sull’immigrazione di fruire di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle cui è soggetto il datore di lavoro che rispetti la disciplina in tema di immigrazione. 
 
Cassazione penale sez. I, 26/03/2008, n.15463 
Ai fini della configurabilità del reato di assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, il concetto di occupazione che figura nell'art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 
286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) si riferisce all'instaurazione di un rapporto di lavoro che già di 
per sé integra gli estremi di una condotta antigiuridica, qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del citato permesso, indipendentemente da qualunque 
delimitazione temporale dell'attività in questione. 
 
 

 
 
 
 

  Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter 
D.Lgs. 268/1998 
Favoreggiamento dell’immigrazione 
irregolare 

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, 
dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie 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, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona 
nel caso in cui: 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; 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.  
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo 
comma, la pena ivi prevista è aumentata.  
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 
e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero 
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, 
anche indiretto. 
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Fattispecie: 
 
Viene punita ogni attività finalizzata a trasportare o introdurre stranieri senza valido titolo di permanenza in un determinato Stato.  
 
Previste delle aggravanti a seconda delle modalità in cui avviene il trasporto (ad es. persona sottoposta a pericolo di vita o trattamenti disumani) e delle finalità per cui viene 
organizzato il trasporto (ad es. per sfruttamento prostituzione o impiego in attività illecite). 
  
Elemento soggettivo: dolo generico e specifico 

Giurisprudenza: 

 
Cassazione penale sez. I, 10/10/2007, n.42985 
Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è integrato quando l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato sia formalmente regolare ma in realtà finalizzato ad 
una permanenza illegale. (Fattispecie in cui l'ingresso degli stranieri, privi di permesso di soggiorno, era stato realizzato attraverso l'organizzazione di viaggi a scopo solo 
apparentemente turistico). 
 
Tribunale Agrigento sez. uff. indagini prel., 16/07/2004 
Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12 del t.u. in materia di immigrazione, si perfeziona con il compimento di atti ed attività che in qualsiasi 
modo agevolino l'ingresso irregolare dei clandestini nel territorio nazionale e la convalida dell'arresto in flagranza può essere compiuta dal g.i.p. del luogo in cui l'arresto è 
avvenuto, e non necessariamente dal giudice del dibattimento. 
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  Art. 12 comma 5 D.Lgs. 
286/1998 
Favoreggiamento della permanenza 
illegale dello straniero nel territorio 
Stato 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto 
profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, 
favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la 
reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero 
riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 

Fattispecie: 
 
Viene punito il soggetto che, al fine di trarne profitto, agevola la permanenza nel territorio dello Stato di un cittadino privo di un valido titolo di permanenza.  
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 

Giurisprudenza: 
 
Tribunale Firenze sez. I, 13/10/2017, n.4196 
In materia di immigrazione clandestina, le due figure delittuose previste dall'articolo 12, commi 1 e 5, del Dlgs 286/1998, costituite rispettivamente dal favorire l'ingresso e dal 
favorire la permanenza illegale dello straniero, si differenziano in relazione all'elemento soggettivo che deve qualificare tali condotte. Per la configurabilità del delitto di 
favoreggiamento dell'ingresso clandestino, sono sufficienti la consapevolezza e la volontà di compiere attività dirette a trasgredire le norme del testo Unico sull'immigrazione; per 
l'integrazione del reato di favoreggiamento della permanenza, invece, è necessario il fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, in tal modo 
configurandosi una tipica ipotesi di dolo specifico, che riduce l'ambito di operatività della disposizione. 
 
Cassazione penale sez. III, 11/01/2017, n.20889 
Nell'ipotesi di cessione di alloggio a titolo oneroso a straniero privo di permesso di soggiorno, si configura il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, 
comma 5, d.lg. n. 286 del 1998 quando l'autore del reato non si limita esclusivamente ad assicurare la disponibilità di un alloggio a chi sia privo di un valido titolo di soggiorno, ma 
agisce allo scopo di favorire la permanenza irregolare nel territorio dello Stato in violazione delle norme di cui al testo unico sull'immigrazione, mentre per integrare il reato previsto 
dall'art. 12, comma 5-bis, d.lg. n. 286 del 1998, è sufficiente che colui il quale ha la diretta disponibilità del bene immobile agisca esclusivamente al fine di trarre un ingiusto profitto 
dalla locazione ovvero di dare alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno. 
 
Cassazione penale sez. I, 09/10/2008, n.40320 
Per la configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza, nel territorio dello Stato, di stranieri, previsto dall'art. 12, comma 5, d.lg. n. 286 del 1998 (testo unico delle 
norme in tema di immigrazione), al fine di trarre ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità, è irrilevante che si attivi la procedura di regolarizzazione della loro posizione e 
che essa pervenga ad un esito positivo mediante il rilascio del permesso di soggiorno, non essendo tanto richiesto dalla norma incriminatrice, che contempla qualsiasi attività con 
cui si favorisca comunque la permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato. 
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RAZZISMO E XENOFOBIA 
 

Art. 25-terdecies d. lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia  
 

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si 
applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.  
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 
2, per una durata non inferiore a un anno.  
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi 
dell'articolo 16, comma 3. 
 

 
 
 

  Art. 604 bis comma 3 c.p. 
Propaganda e istigazione a delinquere 
per motivi di discriminazione razziale 
etnica e religiosa 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi 
propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per 
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o 
commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.  
2. È’ vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza 
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla 
loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che 
promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.  
3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che 
derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o 
sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli 
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale. 
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Fattispecie: 
 
Propaganda di idee fondate sull’odio razziale, istigazione o incitamento a delinquere fondati sulla negazione, sulla grave minimizzazione o sull'apologia della Shoah o dei crimini di 
genocidio, contro l'umanità o di guerra e sempre che le condotte siano poste in essere in modo che ne derivi concreto pericolo di diffusione. 
  
Elemento soggettivo: dolo generico e specifico 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 24/04/2013, n.33179 
La fattispecie di associazione per delinquere finalizzata all'incitamento e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi può essere integrata anche da una struttura che utilizzi il 
blog per tenere i contatti tra gli aderenti, fare proselitismo, anche mediante la diffusione di documenti e testi inneggianti al razzismo, programmare azioni dimostrative o violente, 
raccogliere elargizioni economiche a favore del forum, censire episodi o persone responsabili di aver operato a favore dell'uguaglianza e dell'integrazione degli immigrati. 
 
Cassazione penale sez. IV, 10/07/2009, n.41819 
È configurabile il reato di propaganda di idee discriminatorie, previsto dall'art. 3, comma 1 lett. a), della l. n. 654 del 1975, nell'affissione di manifesti sui muri della città del 
seguente tenore: "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari". (Fattispecie in cui la corte di appello, quale giudice del rinvio, era stata chiamata a stabilire se 
il pregiudizio razziale, fondato sul convincimento che tutti gli zingari sono ladri, costituisse - tenuto conto delle circostanze temporali ed ambientali nelle quali è stato espresso - 
un'idea discriminatoria fondata sulla diversità e non sul comportamento). 
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FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI 
D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI GIOCHI VIETATI 

 
Art. 25-quaterdecies d. lgs. 231/2001 - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e 
giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati 
 
1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano 
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni 
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.  
 

 
 
 

  Art. 1, L. 401/1989 
Frode in competizioni sportive  

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva 
organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per 
l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al 
fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero 
compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 
4.000 [2].  
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la 
promessa.  
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di 
cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000. 



       

 169 

Fattispecie: 
 
Promessa di denaro o altrui utilità o vantaggio a coloro che prenderanno parte ad una competizione sportiva al fine alterare il regolare esito della competizione, ovvero compimento 
di atti fraudolenti finalizzati al medesimo scopo 
 
  
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 

 Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale sez. III, 24/05/2016, n.5235 
Dà luogo alla configurabilità del reato di frode in competizioni sportive, previsto dall'art. 1 l. n. 401 del 1989, la somministrazione di un prodotto antinfiammatorio ed analgesico 
(nella specie, il diclofenac, noto in commercio come Voltaren), ad un cavallo partecipante ad una gara, dal momento che viene in tal modo alterata la condizione fisica dell'animale 
tanto da consentirgli la detta partecipazione, che altrimenti sarebbe stata impedita a cagione dei dolori derivanti dalle patologie muscolari dalle quali il medesimo animale era 
affetto. 
Cassazione penale sez. III, 24/03/2015, n.36350 
Il delitto di frode sportiva rientra tra quelli comuni di pericolo e, come tale, è insuscettibile di tentativo. La condotta si intende realizzata e consumata con il compimento di atti 
idonei e univocamente rivolti alla alterazione di una gara. L'effettiva alterazione del risultato è invece irrilevante, essendo quest'ultimo un evento estraneo alla fattispecie. 
 
Cassazione penale sez. IV, 17/05/2012, n.34753 
I soggetti attivi del reato di frode sportiva sono, oltre agli atleti che partecipano alla competizione, anche i dirigenti delle società. 
 
Cassazione penale sez. II, 29/03/2007, n.21324 
La condotta del dirigente di una società sportiva che somministri agli atleti, allo scopo di migliorarne artificiosamente le prestazioni e, per l'effetto, il rendimento agonistico, farmaci 
vietati o farmaci non espressamente vietati, ancorché utilizzati al di fuori delle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della salute (off-label), rientra tra gli "altri atti 
fraudolenti" integranti la fattispecie di frode nelle competizioni sportive di cui all'art. 1 l. n. 401/1989, se animata dal fine di alterare la genuinità del risultato di una delle 
competizioni sportive tutelate dalla norma. 
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  Art. 4, L. 401/1989 
Esercizio abusivo di attività di 
giuoco o di scommessa. 

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge 
riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla 
stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine 
(UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di 
abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque 
venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di 
sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle 
relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni 
e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco 
istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e 
raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle 
previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.  
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati 
previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 
centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, 
da chiunque accettate all'estero. 
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati 
previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.  
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 
dicembre 1986, n. 904.  
4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia 
qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via 
telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 
4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le 
sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di 
scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle 
dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 
4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, 
di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della 
raccolta di gioco illegale.  
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Fattispecie: 
 
Esercizio abusivo di scommesse che la legge riserva ad un ente concessionario o comunque su attività sportive gestite dal CONI o dall’UNIRE. Viene punito anche chi pubblicizza le 
scommesse abusive o vi partecipa.  
  
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
Giurisprudenza: 
 
Cassazione penale, sez III, 03/05/2019, n. 18590 
In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti 
il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, è configurabile il reato di cui 
all’art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, essendo realizzata un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante l’esistenza di 
titoli autorizzatori o concessori in capo a detto bookmaker. 
 
Cassazione penale sez. III, 16/04/2019, n.39968 
La licenza è il normale titolo abilitativo necessario ad escludere la responsabilità penale per svolgimento abusivo dell'attività di accettazione e raccolta di scommesse, mentre 
l'adesione, fatta dall'operatore senza la licenza, alla speciale procedura di regolarizzazione ex art. 1, comma 643, l. n. 190/2014 ha soltanto un riflesso sanante sul reato di cui 
all'art. 4, comma 4 -bis, l. n. 401/1989. 
 
Cassazione penale sez. II, 10/04/2019, n.29332 
È configurabile il concorso tra il reato di associazione per delinquere e il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa giacché quest'ultimo, non necessitando di 
una stabile struttura e predisposizione di uomini e mezzi non richiedendo necessariamente la partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialità 
rispetto al primo. 
 
Cassazione penale sez. III, 16/07/2018, n.53329 
In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'illecita intermediazione e raccolta diretta delle scommesse, vietata dall'art. 4,comma 4-bis, della legge 13 dicembre 
1989, n. 401, rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta 
illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano che raccoglie le scommesse. 
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REATI TRIBUTARI 
 

Art.25 quinquiesdecies d.lgs 231/2001- Reati tributari.  
 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le 
seguenti sanzioni pecuniarie: 
a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, 
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 
cinquecento quote; 
d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la 
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 
e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-
bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 
quattrocento quote; 
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 
quattrocento quote. 
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, se commessi 
nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non 
inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;  
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 
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c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento 
quote. 

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la 
sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 

 
 Art. 2 D.Lgs. 74/2000 (commi 1 e 2 

bis) 
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di 
fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti 
 

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 
avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a 
dette imposte elementi passivi fittizi. 
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti 
sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 
2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei 
anni.  

Fattispecie: 
Utilizzo di false fatture al fine di individuare costi inesistenti nelle dichiarazioni al fine di evadere le imposte. 
False fatture: fatture per operazioni inesistenti; fatture gonfiate; ricezione di fatture emesse da soggetto diverso da colui che ha effettivamente erogato la prestazione 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza 
Cassazione penale sez. III, 12/02/2019, n.29977  
In tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, i costi relativi alle stesse non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in 
dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto senza che rilevi in senso contrario la circostanza che, pur avendo sostenuto tali costi nei 
confronti del soggetto fittiziamente interposto, il destinatario della fattura sia tenuto a corrispondere nuovamente l'Iva al soggetto che ha realmente fornito la prestazione, quale 
normale conseguenza di ogni interposizione fittizia. 
 
Cassazione penale sez. III, 18/10/2018, n.4236  
L'indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente 
inesistenti, non incide sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all'uso di fatture o altri 
documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo. 
 
Contra 
Cassazione penale sez. III, 24/01/2019, n.16768  
Il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo all'evasione delle imposte sui redditi, dalla sola inesistenza 
oggettiva delle prestazioni, ove si ha diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre non è ravvisabile nell'ipotesi di inesistenza soggettiva, ove l'operazione 
oggetto di imposizione fiscale è stata effettivamente eseguita, rilevando la mancata corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato in fattura e il soggetto che abbia erogato 
la prestazione solo ai fini Iva. 
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 Art. 3 D.Lgs. 

74/2000 
Dichiarazione 
fraudolenta mediante 
altri artifici 
 

 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi 
fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni 
relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, 
quando, congiuntamente: 
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; 
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per 
cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero 
qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta 
medesima o comunque a euro trentamila. 
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti 
a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.  
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di 
annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali. 
 

Fattispecie: 
operazioni simulate/utilizzo di documenti falsi/crediti o ritenute fittizie per mostrare elementi attivi inferiori all’ammontare effettivo o elementi passivi fittizi, al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto 
 
Previste soglie 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza: 
Cassazione penale sez. III, 15/02/2019, n.15500  
Il reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000, caratterizzato da struttura bifasica, presuppone la compilazione e presentazione di una dichiarazione mendace nonché la 
realizzazione di una attività ingannatoria prodromica, purché di quest'ultima, ove posta in essere da altri, il soggetto agente abbia consapevolezza al momento della 
presentazione della dichiarazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la integrazione del reato in relazione alla dichiarazione presentata dall'imputato 
che era a conoscenza degli atti prodromici all'evasione, costituiti da un falso contratto preliminare di vendita, da una fraudolenta cessione di quote sociali e da operazioni di 
svalutazione del valore delle partecipazioni societarie). 
 
Cassazione penale sez. fer., 31/08/2017, n.47603  
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è configurabile anche nel caso in cui 
la falsa documentazione venga creata dal medesimo utilizzatore che la faccia apparire come proveniente da terzi, poiché la "ratio" del reato di frode fiscale risiede nel fatto di 
punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l'imponibile, e non presuppone il concorso del terzo. 
 
Cassazione penale sez. III, 29/03/2017, n.37127  
Integra il reato di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n.74 del 2000, la condotta di chi registra in contabilità una fattura recante lo stesso numero e la stessa data di altra fattura di 
importo decisamente superiore, che invece non viene annotata, trattandosi di comportamento insidioso ed ingannatorio , idoneo ad ostacolare l'accertamento dell'imponibile ed a 
indurre in errore l'amministrazione finanziaria. 
 
Cassazione penale sez. III, 15/10/2014, n.50308  
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), premesso che non è 
sufficiente la sola falsa rappresentazione (realizzabile anche in forma omissiva), nelle scritture contabili obbligatorie, degli elementi sulla base dei quali si determina l'obbligazione 
tributaria, ma occorre anche un "quid plurius" costituito dall'uso di "mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento", deve ritenersi che siano tali tutti quegli accorgimenti 
la presenza dei quali imponga l'effettuazione di accertamenti fiscali e indagini penali che altrimenti non sarebbero stati necessari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la 
Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato ravvisato l'uso di mezzi fraudolenti in un caso in cui era risultato che la società amministrata dall'imputato, avendo ricevuto 
pagamenti per servizi resi ad altra società, ne aveva contabilizzati solo una parte, dirottando l'altra, senza che di ciò risultasse traccia nelle proprie scritture contabili, sul conto 
corrente di una società fiduciaria facente capo ad un prossimo congiunto dell'imputato medesimo). 
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 Art. 8 D.Lgs. 74/2000 
Emissione di fatture o altri documenti per 
operazioni inesistenti 
 

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore 
aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.  
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni 
inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 
2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si 
applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni 
 Fattispecie: 

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (a prescindere dall’utilizzazione, 
da parte del terzo, del documento falso). 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 Giurisprudenza 
Cassazione penale sez. III, 05/07/2018, n.47459  
Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della 
fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga 
al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi. (Fattispecie in cui la Suprema Corte, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato, ha tenuto conto della data 
riportata sulla fattura, in assenza di altri elementi da cui desumere la data reale di emissione del documento). 
 
Cassazione penale sez. III, 25/05/2018, n.50011  
In tema di reati fiscali ed emissione di fittizie fatture, una volta provata la fittizietà dell'intestazione è onere dell'imputato, ossia il soggetto emittente della fattura, dimostrare la 
corrispondenza tra il dato fattuale, relativo ai rapporti giuridici che si affermano essere intercorsi, e quello documentale, attraverso cui tali rapporti sono attestati. 
 
Cassazione penale sez. III, 11/10/2017, n.9453  
Il documento di trasporto internazionale, denominato CMR o lettera di vettura internazionale, rientra nel novero degli "altre documenti" di cui all'art. 1 lett. a) del d.lgs. 74/2000, 
in quanto assolve ad una funzione integrativa della fattura ed è documento idoneo a comprovare il trasferimento delle merci intracomunitarie ai fini del loro trattamento IVA; ai 
sensi dell'art. 41, comma 1 lett. a) d.l. n. 331/93; l'emissione di un siffatto documento per operazioni inesistenti, pertanto, integra la condotta del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 
74/2000. 
 
Cassazione penale sez. III, 19/01/2017, n.24307  
In tema di reati finanziari e tributari, il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo 
soggettivamente falsa, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore 
indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto anche in tal caso è possibile conseguire il fine 
illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 
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 Art. 10 D.Lgs. 

74/2000 
Occultamento o 
distruzione di documenti 
contabili 
 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul 
valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è 
obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari  
 

Fattispecie: 
occultamento o distruzione di documenti o scritture contabili al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
Giurisprudenza 
Cassazione penale sez. III, 12/03/2019, n.37348  
Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 è da considerare integrato in tutti i suoi elementi anche nella ipotesi in cui sia 
stato possibile egualmente ricostruire le operazioni compiute dal contribuente, posto che il legislatore ha inteso sanzionare anche il solo comportamento che abbia reso, sebbene 
non impossibile, anche soltanto più difficoltosa l'attività di verifica fiscale a causa dell'avvenuta distruzione ovvero occultamento delle scritture contabili obbligatorie (confermata 
la condanna per il legale rappresentante di una società che aveva trasferito, senza dichiararlo in sede di accertamento, in luogo diverso dalla sede legale della società la 
documentazione contabile, conservandone solo una parte). 
 

 
 Art. 11 D.Lgs. 74/2000 
Sottrazione fraudolenta al 
pagamento delle imposte 
 

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto 
ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena 
simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura 
di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno 
a sei anni. 
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi 
accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 
effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è 
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni." 
  Fattispecie: 

operazioni simulate al fine di sottrarre beni/utilità alla procedura di riscossione coattiva 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
Previste soglie 
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 Giurisprudenza 
Cassazione penale sez. III, 02/03/2018, n.29636  
Nella nozione di 'atti fraudolenti', rilevante ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, rientrano tutti quei comportamenti, anche 
se formalmente leciti, che siano connotati da elementi di inganno o di artificio dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie 
patrimoniali all'esecuzione. 
 
Cassazione penale sez. V, 14/06/2019, n.37326  
Seppure l'operazione di scissione è in se lecita ed ha portata neutrale, la sua eventuale natura fraudolenta può essere desunta dal concreto atteggiarsi della vicenda. Ai fini della 
individuazione del reato di sottrazione fraudolenta bisogna inoltre tenere conto del fatto che, in caso di cessione conforme a legge, la responsabilità del cessionario dell'azienda 
ha carattere sussidiario, con beneficium excussionis, ed è limitata, nel quantum, al valore della cessione e, nell'oggetto, alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal 
cedente nel triennio prima del contratto. In riferimento ai debiti tributari solo l'accertamento della natura simulata della cessione rende applicabile la responsabilità illimitata in 
solido, laddove, comunque, oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta non è il diritto di credito dell'Erario, bensì la garanzia generica rappresentata dai beni 
dell'obbligato. 
 
Cassazione penale sez. III, 25/10/2017, n.14007  
Il reato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000 è configurabile esclusivamente allorché l'attività simulatoria, o comunque fraudolenta, posta in essere 
dall'agente è finalizzata alla personale sottrazione al pagamento dei debiti tributari riferibili alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero a interessi e sanzioni relativi a 
dette imposte (nella specie, relativa a ricorso in materia di sequestro preventivo, la Corte ha ritenuto satisfattivamente motivata la decisione impugnata che aveva argomentata 
la sussistenza del reato in una operazione in cui si contestava all'indagato di avere compiuto azioni tese al trasferimento di attività finanziarie non dichiarate allocate all'estero 
presso un conto corrente acceso presso un istituto di credito situato in un paese a regime fiscale privilegiato, ossia in un cosiddetto paradiso fiscale). 
 
 
Corte appello Torino sez. I, 29/10/2018, n.6623  
Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte è un reato di pericolo per il quale è sufficiente la messa in pericolo del credito erariale. (Nel caso di specie, al fine di 
sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto per un importo di 204.093, compiva atti fraudolenti consistiti nella donazione  di un ramo di azienda al figlio e 
nella cessione di tutte le attività economiche ad un prezzo irrisorio ivi compresi gli immobili di sua proprietà, né rileva che gli immobili ceduti fossero gravati da ipoteca per quasi 
l’intero valore dell’immobile stesso). 
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 Art. 4 D.Lgs. 74/2000 
Dichiarazione infedele (in caso 
di gravi frodi IVA 
transfrontaliere) 
 

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un 
ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:   
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;  
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 
dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.  
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi 
attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra 
documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non 
deducibilità di elementi passivi reali.  
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura 
inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie 
di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). 

 Fattispecie: 
 
Presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, con indicazione di elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi 
passivi fittizi, determinando un’evasione d’imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore.  
Previste soglie di punibilità 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 
 
 
 Giurisprudenza 
 
Cassazione penale sez. III, 22/03/2017, n.30686 
Il fatto tipico, precisato nel modello legale del reato di dichiarazione infedele dei redditi di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, come delineato a seguito delle modifiche introdotte 
dall’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 158/2015, deve ritenersi integrato dalla presenza alternativa di elementi positivi della condotta punibile – quali: l’annotazione di 
componenti positivi del reddito per ammontare inferiore a quello reale; l’indebita riduzione dell’imponibile tramite l’indicazione nella dichiarazione di costi inesistenti (non più fittizi); 
la sottofatturazione, ovvero l’indicazione in fattura di un importo inferiore a quello reale – oltre che dalla presenza di elementi negativi, nel senso che la divergenza tra gli importi 
indicati in dichiarazione e quelli effettivamente percepiti non sia il frutto della violazione della regola cronologica relativa all’esercizio di competenza o della non inerenza. 
 
Cassazione penale sez. III, 20/01/2017, n.31906 
Concorre nel reato di dichiarazione infedele anche il padre che aiuta la figlia nella gestione dell'impresa individuale. Il suo ruolo è, infatti, paragonabile a quello dell'amministratore 
di fatto, configurabile anche se le funzioni riguardano solo alcune attività e anche se non ha mai tenuto la contabilità dell'azienda. Ad affermarlo è la Cassazione che fornisce in tal 
modo una rigorosa interpretazione dell'articolo 4 del Dlgs 74/2000. Per la Corte, per l'attribuzione a un soggetto della qualifica di amministratore di fatto, pur non occorrendo 
l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta non occasionalmente. 
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 Art. 5 D.Lgs. 74/2000 
Omessa dichiarazione (in caso di 
gravi frodi IVA transfrontaliere) 
 

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non 
presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento 
a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto 
d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.  
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza 
del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 

 Fattispecie: 
 
Omessa dichiarazione IVA, dichiarazione dei redditi o dichiarazione di sostituto d’imposta da parte del soggetto obbligato al fine di evadere le relative imposte. 
Prevista soglia di punibilità 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 
 
  Giurisprudenza 
 
Cassazione penale sez. III, 07/06/2019, n.36474 
In tema di omessa presentazione della dichiarazione, l'amministratore di diritto della società, che svolga, in presenza di un amministratore di fatto, il ruolo di mero prestanome, è 
da ritenersi responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 solo qualora sussista la prova dell'intento di evadere le imposte attraverso l'inadempimento dichiarativo, non 
essendo invero sufficiente ai fini di una pronuncia condannatoria la mera assunzione dell'incarico di amministratore di diritto. 
 
Cassazione penale sez. III, 21/06/2018, n.43627 
In tema di reati tributari, l'utilizzo in compensazione di un credito Iva derivante da una dichiarazione omessa integra il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti. Ad 
affermarlo è la Cassazione che si è pronunciata sul caso di un legale rappresentante di una cooperativa, condannato per omessa presentazione della dichiarazione e indebita 
compensazione di crediti Iva inesistenti, ex articoli 5 e 10 quater del Dlgs 74/2000, per aver omesso il versamento delle imposte utilizzando un credito Iva scaturente dalla 
dichiarazione dell'anno precedente non presentata. In particolare, con una interpretazione molto rigida della disciplina, la Corte ha affermato che possono essere utilizzati in 
compensazione solo i crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.  
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 Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 
Indebita compensazione (in caso di 
gravi frodi IVA transfrontaliere) 
 

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 
cinquantamila euro.  
2.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, 
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 
cinquantamila euro.  Fattispecie: 

 
Compilazione del Mod. F24, con l’indicazione di inesistenti o non spettanti crediti da portare in compensazione e con la sua contestuale presentazione o invio per il pagamento di 
quanto ivi indicato. Ne consegue il mancato versamento di somme dovute all’Erario da parte del contribuente. 
Prevista soglia di punibilità 
Elemento soggettivo: dolo generico 
 
 
 
 Giurisprudenza 
 
Cassazione penale sez. III, 09/01/2020, n.18459 
La ratio giuridica della norma incriminatrice di cui all'articolo 10 -quater d.lgs. n. 74/2000, è quella di sanzionare quei comportamenti diretti ad evitare il pagamento dell'imposta 
dovuta attraverso l'indebito ricorso al meccanismo della compensazione. La norma sanziona quelle condotte che, finalizzate ad omettere il pagamento dell'imposta dovuta 
attraverso il ricorso al meccanismo della compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997, si sostanzino nella predisposizione e redazione di un documento ideologicamente falso in 
quanto idoneo a prospettare una compensazione che, in realtà, non avrebbe potuto avere luogo poiché fondata su un credito inesistente o comunque non spettante e, come tale, 
inevitabilmente indebita, essendo estranea al modello legale dell'istituto previsto dalla legislazione tributaria. 
 
Cassazione penale sez. III, 01/12/2017, n.29870 
Integra il delitto di indebita compensazione il pagamento dei debiti fiscali mediante compensazione con crediti di imposta inesistenti a seguito di cosiddetto accollo fiscale. Ad 
affermarlo è la Cassazione secondo la quale, dunque, anche il reato ex articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 scatta anche per chi paga imposte di terzi attraverso l'accollo fiscale, 
utilizzando crediti inesistenti. Nel caso di specie, il professionista legale rappresentante di una società di consulenza era accusato di aver trasmesso telematicamente i modelli F24 
nei quali veniva accollato il debito tributario di terzi utilizzando in compensazione dei crediti fittizi. 
 
Cassazione penale sez. III, 21/01/2015, n.5177 
L'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 è riferibile anche alle compensazioni riguardanti crediti previdenziali (riconosciuta al responsabilità a tale titolo dell'amministratore unico di una s.r.l 
che aveva indebitamente posto a conguaglio, nelle denunce mensili delle retribuzioni (DM10), somme di denaro che faceva figurare come anticipate a vario titolo, per conto 
dell'INPS, ai lavoratori dipendenti ed in realtà mai corrisposte, traendo così in inganno i competenti funzionari dell'ente previdenziale). 
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REATI DOGANALI 
 

Art. 25-sexiesdecies d. lgs. 231/2001 – Contrabbando 
 
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si 
applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.  
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.  
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).  
 

 Art. 282 DPR n. 43/1973 

Contrabbando nel movimento delle merci 
attraverso i confini di terra e gli spazi 
doganali. 

1. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:  
a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a 
norma dell'articolo 16;  
b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;  
c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro 
genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;  
d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo 
quanto previsto nell'art. 90;  
e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o 
nazionalizzate soggette a diritti di confine;  
f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di 
contrabbando. 

 Fattispecie: 
 
Sottrazione di merci, trasportate via terra, al pagamento dei diritti di confine. 
Reato depenalizzato ma è prevista soglia di rilevanza penale (diritti di confine evasi superiori a 10.000 euro). 
Elemento soggettivo: dolo generico 
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 Giurisprudenza 
 
Cassazione penale sez. III, 13/01/2010, n.5035 
Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli art. 282 d.P.R. n. 43 del 1973 e 70 d.P.R. n. 633 del 1972, la nozione di residenza di cui all'art. 2 della convenzione di New York, ratificata 
e resa esecutiva in Italia con l. 27 ottobre 1957 n. 1163, deve ritenersi caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza in un determinato luogo e da quello soggettivo 
dell'intenzione di abitarvi stabilmente, sebbene si lavori in altro luogo e purché si confermi la abitazione nel primo e vi si ritorni quando è possibile. (Fattispecie di importazione di 
veicoli integrante il reato di contrabbando per mancanza di residenza all'estero). 
 
Cassazione penale sez. III, 27/11/2002 
La sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine comunitari, realizzata attraverso l'occultamento e l'omessa dichiarazione delle stesse nel documento di trasporto, integra, 
alla luce di un'interpretazione estensiva ed evolutiva basata sull'influenza del codice doganale comunitario su quello interno, gli estremi della fattispecie di cui all'art. 282 e non già 
quelli della fattispecie residuale e sussidiaria di cui all'art. 292 d.P.R. n. 43 del 1973. 

 
 Art. 290 DPR n. 43/1973 

Contrabbando nell'esportazione di merci 
ammesse a restituzione di diritti. 

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione 
delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore 
di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi. 
 

 Fattispecie: 
 
Frode doganale finalizzata ad ottenere la restituzione di diritti di confine. 
Reato depenalizzato ma è prevista soglia di rilevanza penale (diritti di confine evasi superiori a 10.000 euro). 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
 
 
  Giurisprudenza 
 
Comm. trib. reg. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. IX, 25/01/2016, n.144 
Commette una frode doganale l'importatore che al fine di beneficiare di un dazio agevolato - invece di acquistare la merce direttamente dall'esportatore extracomunitario ed 
importarla fuori contingente pagando così il dazio specifico – acquisti la merce già sdoganata da altro operatore che, dietro suo incarico, l'abbia acquistata allo scopo di 
rivendergliela tramite impresa in possesso dei titoli nell'ambito del contingente, a fronte di adeguata remunerazione per il servizio reso (Nella specie, la c.t.r. ha rilevato che le 
operazioni poste in essere dalla società erano finalizzate ad acquistare notevole quantità di aglio a dazio agevolato, allargando indebitamente la propria quota, in danno allo Stato 
ed agli interessi dell'Unione Europea). 
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 Art. 292 DPR n. 43/1973 

Altri casi di contrabbando 

1. Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è 
punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi. 

 Fattispecie: 
 
Introduzione nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, di merci che sono sottoposte ai diritti di confine. 
Reato depenalizzato ma è prevista soglia di rilevanza penale (diritti di confine evasi superiori a 10.000 euro). 
Elemento soggettivo: dolo generico. 

 Giurisprudenza 
 
Cassazione penale sez. V, 09/11/2017, n.7750 
Integra il delitto di contrabbando doganale di cui all'art. 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la condotta di colui che, gestendo un deposito I.V.A., concorre nell'importazione di 
merce non comunitaria in dichiarato regime agevolato di deposito fiscale, nel caso in cui le merci non transitano effettivamente nel deposito dell'agente. (In motivazione la Corte ha 
precisato che l'ampia definizione di diritti di confine di cui all'art.34 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 comprende anche l'I.V.A. all'importazione). 
 
Cassazione penale sez. V, 03/03/2015, n.39475 
Il delitto previsto dall'art. 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 sussiste anche quando venga attribuito alla merce, nei documenti doganali, un valore inferiore a quello normalmente 
indicato per analogo prodotto proveniente dal medesimo paese di origine, ove la dichiarazione sia stata resa allo scopo di sottrarre detta merce al pagamento dei diritti di confine 
dovuti. 
 
Cassazione penale sez. III, 27/02/2013, n.24525 
In tema di contrabbando doganale, commette il reato previsto dall'art. 292 d.P.R. n. 43 del 1973 chi, presentando dichiarazione doganale indicante l'utilizzo del deposito i.v.a. per 
immissione in libera pratica di merce, ottiene la non applicazione dell'i.v.a. quale diritto di confine al momento della importazione, e poi, quando procede all'estrazione, non ne fa 
autofattura. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la differenza tra il quantitativo di merce risultante nelle bolle doganali e quanto invece estratto dal 
deposito i.v.a.). 
 
Cassazione penale sez. II, 06/07/2010, n.32450 
Integra il reato di contrabbando l'importazione, in evasione di diritti di confine, di merce con marchi contraffatti. 
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REATI TRANSNAZIONALI 
 

Art. 10 L. 146/2006 – reati transnazionali  
 

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai 
commi seguenti.  
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater 
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione 
amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.  
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, 
comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.  
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio 
dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Nel caso di reati concernenti il 
riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione 
amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.  
6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.  
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del 
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la 
sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.  
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.  
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9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si 
applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.  
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231. 

 
 Art. 416 c.p. 
Associazione per delinquere 
(in caso di reato 
transnazionale) 
 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano 
l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.  
2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 
3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.  
4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.  
5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 
6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo 
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, 
n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei 
casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 
7. 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. 

Fattispecie: 
 
Associazione tra tre o più persone costituita allo scopo di commettere più reati. Punita anche la mera partecipazione.  
 
Il reato è transnazionale quando: viene commesso in più di uno Stato; viene commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o 
controllo avvenga in un altro Stato; viene commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 
viene commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 
 
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza 
 
Cassazione penale sez. III, 10/05/2019, n.38009 
La speciale circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, può applicarsi ai reati-fine consumati dai membri di un'associazione 
per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale. 
 
Cassazione penale sez. II, 27/02/2019, n.16100 
In tema di reati transnazionali, è legittima la confisca per equivalente disposta, ex art. 11 l. 16 marzo 2006, n.146, con sentenza di patteggiamento, atteso che il legislatore, nel 
recepire la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 15 dicembre 2000, ha utilizzato il medesimo riferimento alla "condanna" adottato dalla 
Convenzione senza alcun richiamo ad uno specifico modello procedimentale e, dunque, da intendersi come comprensivo anche della sentenza ex art. 444 c.p.p. 
 
Cassazione penale sez. un., 31/01/2013, n.18374 
La speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 l. n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non 
coincida con l'associazione a delinquere. 

 
 Art. 416 bis c.p. 
Associazioni di tipo mafioso 
anche straniere (in caso di 
reato transnazionale) 
 

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. 
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.  
3. 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.  
4.Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni 
nei casi previsti dal secondo comma. 
5. 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.  
6. 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, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.  
7. 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.  
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta 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 
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Fattispecie: 
 
Viene punita la mera appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso (con differente intensità a seconda del ruolo ricoperto all’interno della medesima).  
 
Metodo mafioso: utilizzo da parte degli associati della forza intimidatrice dell’organizzazione, assoggettamento ed omertà determinati nella collettività, in modo da indurre 
comportamenti non voluti, anche a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie minacce o violenze.  
 
Il reato è transnazionale quando: viene commesso in più di uno Stato; viene commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o 
controllo avvenga in un altro Stato; viene commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 
viene commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 
 
Obbligatoria la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato, nonché delle cose che ne sono il prezzo, profitto, prodotto o l’impiego.   
 
Prevista pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A. 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico  
 
 

Giurisprudenza 
 
Cassazione penale sez. un., 31/01/2013, n.18374 
La speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 l. n. 146 del 2006, è applicabile al reato associativo, sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non 
coincida con l'associazione a delinquere. 

 
 

 Art. 291 quater DPR 
43/1973 

Associazione per delinquere 
finalizzata al contrabbando di 
tabacchi lavorati esteri 
(in caso di reato 
transnazionale) 
 

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che 
promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.  
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni.  
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'.  
4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena 
della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. 
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o 
materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, 
dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' 
di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato 
o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 
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Fattispecie: 
 
Associazione tra tre o più persone costituita allo scopo di contrabbandare tabacchi lavorati esteri. E’ punita anche la mera partecipazione all’associazione.  
 
Il reato è transnazionale quando: viene commesso in più di uno Stato; viene commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o 
controllo avvenga in un altro Stato; viene commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 
viene commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 
 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 

 
 

Giurisprudenza 
 
Cassazione penale sez. III, 19/01/2012, n.12106 
Il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, così come quello di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, richiedono come 
requisito necessario che i relativi delitti abbiano ad oggetto tabacchi effettivamente entrati (o destinati ad entrare) nel territorio dello Stato (nella specie, è stata annullata 
l'ordinanza applicativa di misura cautelare, per difetto del requisito dei gravi indizi, emessa in relazione a condotte di contrabbando che riguardavano tabacchi lavorati esteri 
depositati e trasportati in Stati esteri, senza alcun transito in Italia, ritenendo altresì irrilevante che in Italia si fossero svolte attività prodromiche alla realizzazione delle condotte 
di contrabbando. 
 
Cassazione penale sez. III, 10/01/2012, n.7619 
Ai fini dell'integrazione del delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), 
richiedendo la norma che lo scopo associativo consista nella commissione di più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis dello stesso d.P.R., è necessario che l'associazione miri a 
condotte illecite aventi ad oggetto tabacco lavorato estero già entrato in territorio italiano o sicuramente destinato ad essere introdotto in Italia per le attività di vendita, 
trasporto, acquisto, detenzione, non essendo sufficienti patti o attività preparatorie svolti in territorio nazionale ma finalizzati a movimenti della merce che prescindano 
dall'ingresso della stessa nel territorio dello Stato. 
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  Art. 74 DPR 309/1990  
Associazione finalizzata al 
traffico illecito di sostanze 
stupefacenti o psicotrope (in 
caso di reato transnazionale) 
 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, 
escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) 
n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione 
non inferiore a venti anni.  
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.  
3. 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.  
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso 
previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. 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. 
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.  
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 
416 del codice penale.  
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 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.  
7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il 
profitto o il prodotto, 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 profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della 
legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente 
articolo. 

Fattispecie: 
 
Associazione tra tre o più persone costituita allo scopo di commettere il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Viene punita anche la mera partecipazione all’associazione. 
Prevista la confisca delle cose utilizzate per commettere il reato, nonché dei beni che ne sono il profitto o prodotto (quando non è possibile anche per equivalente).   
 
Il reato è transnazionale quando: viene commesso in più di uno Stato; viene commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o 
controllo avvenga in un altro Stato; viene commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 
viene commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 
 
 
Elemento soggettivo: dolo specifico 
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Giurisprudenza 
 
Cassazione penale sez. III, 04/12/2013, n.7768 
L'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4 l. 16 marzo 2006, n. 146 può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno 
Stato, presta il suo contributo alla commissione di un reato associativo (nella specie, quello previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), ma solo a condizione che non ricorrano 
elementi di “immedesimazione” fra le due strutture criminose. 
 
Cassazione penale sez. V, 15/12/2010, n.1937 
La circostanza aggravante prevista, per il reato transnazionale, dall'art. 4 della L. 16 marzo 2006, n. 146, non è compatibile con il reato associativo - nella specie "ex" art. 74 del 
d.P.R. n. 309 del 1990 - ma può accedere ai reati costituenti la diretta manifestazione dell'attività del gruppo criminale organizzato, ossia ai cosiddetti reati fine dell'associazione 
ovvero ai reati alla cui realizzazione il gruppo abbia fornito un contributo causale. 
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DEFINIZIONI 

Nel Codice Etico: 

 per “DTTN” si intende “Distretto Tecnologico Trentino S.c. a r.l."; 

 per “Destinatari” si intendono gli Amministratori, il Collegio sindacale, il Direttore Generale, i Direttori di 

area, i dipendenti, i collaboratori di DTTN, i Soci di DTTN, nonché tutti coloro che operano all’interno di 

DTTN  per il raggiungimento degli obiettivi della stessa; 

 per “Interlocutori” si intendono i clienti, i fornitori , nonché, più in generale, tutte quelle categorie di 

individui, gruppi e/o istituzioni, il cui apporto è richiesto per realizzare la missione di DTTN  e/o che hanno 

comunque un interesse in gioco nel suo perseguimento. 

 

INTRODUZIONE 

Questo Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione dell'attività di impresa di DTTN. 

Il Codice Etico  è un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei Destinatari è di fondamentale 

importanza per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di DTTN, costituendo un patrimonio decisivo 

per il successo della Società. 

Il Codice Etico si propone di improntare a correttezza, lealtà, integrità e trasparenza le operazioni, i comportamenti, 

i modi di lavorare e i rapporti sia interni che nei confronti di soggetti esterni. 

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a conoscerne il contenuto ed a contribuire alla sua attuazione ed al suo 

miglioramento; qualora ne violino le regole, essi ledono il rapporto di fiducia con la Società. 

La storia 

DTTN è stata costituita il 9 agosto 2006; originariamente hanno aderito l’Agenzia per lo Sviluppo S.p.A. (oggi 

Trentino Sviluppo S.p.A.), l’Istituto trentino di Cultura (oggi Fondazione Bruno Kessler) e l’Istituto Agrario San 

Michele all’Adige (oggi Fondazione Edmund Mach). La Società inizialmente è stata contrassegnata dalla 

partecipazione di enti pubblici nell’interesse di realizzare l’oggetto sociale, cioè quello di “intraprendere iniziative 

idonee allo sviluppo, in Provincia Autonoma di Trento, di un Distretto nel settore delle tecnologie per l’edilizia 

sostenibile, delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio”, e come precisato “attivare una strategia di 

rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie per l’edilizia sostenibile, fonti 

rinnovabili e gestione del territorio, nonché di accelerazione dell’insediamento e della crescita delle iniziative 

imprenditoriali afferenti il medesimo settore”. In seguito la compagine sociale si è arricchita di altri enti pubblici, tra 

i quali l’Università degli Studi di Trento, CNR Ivalsa, ITEA e di molte imprese private. Nel 2007 il Distretto contava 

171 Soci di cui 14 pubblici e 157 privati; all’Assemblea di giugno 2018 il numero totale di Soci risulta pari a 145 di 

cui 16 pubblici e 129 privati.  

L’amministrazione di DTTN è di tipo pluripersonale collegiale con un Consiglio di Amministrazione investito di tutti i 

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli che la Legge o lo Statuto riserva 

all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 7 membri eletti dall’Assemblea dei Soci ed ha 
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durata triennale. I Soci pubblici hanno diritto di nominare un loro rappresentante, mentre i Soci privati ne eleggono 

6. Il CdA nomina il Presidente e l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale.  

Di seguito si riassumono i passaggi principali della storia di DTTN: 

 2008 DTTN assieme ad altri 47 Soci fondatori costituisce l’Associazione Green Building Council Italia, allo 

scopo di consolidare a livello nazionale lo standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

per la certificazione e la misurazione della sostenibilità di edifici ad alte prestazioni, e di "agganciare" il 

segmento innovativo ad esso collegato. DTTN, come Distretto Tecnologico dell'Energia e dell'Ambiente, 

viene riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, come un polo nazionale per l'edilizia 

sostenibile, l'energia, le tecnologie ambientali e la mobilità, un motore di sviluppo del green-business ed un 

sistema di oltre 300 imprese che interpreta la sostenibilità come un'opportunità di sviluppo e affermazione 

territoriale e imprenditoriale.  

 2008 firma del primo contratto di consulenza, supporto ed assistenza al processo di Certificazione LEED del 

Nuovo Museo della Scienza – MUSE di Trento.  Nel 2013 il MUSE ha ottenuto la Certificazione LEED livello 

GOLD. 

 2010 nasce Odatech, il primo Organismo di Abilitazione per i certificatori energetici della Provincia di 

Trento. Odatech è una divisione di DTTN, un’unità operativa indipendente e totalmente autonoma. 

 2012 prima edizione di REbuild, la convention nazionale sulla riqualificazione e gestione sostenibile dei 

patrimoni immobiliari promossa da DTTN in collaborazione con Riva del Garda Fiere e Congressi e Progetto 

Manifattura. Nel 2018 si è svolta la settima edizione di REbuild sempre a Riva del Garda. 

 2012 costituzione della rete d’impresa Rebuilding Network che vede la collaborazione di aziende leader nel 

proprio settore: DTTN, Harley&Dikkinson, iGuzzini, Riello, Saint Gobain e Schneider Electric. 

 2012-2014 affidamento da parte di Trentino Sviluppo della gestione, organizzazione e sviluppo del sistema 

di certificazione ARCA. L’affidamento è poi stato rinnovato da maggio 2015 fino a maggio 2020. 

 2013 DTTN ha seguito il processo di certificazione LEED della sede dell’Università Cà Foscari Venezia; 

questo è un traguardo importante in quanto Cà Foscari è divenuto l’edificio più antico del mondo certificato 

LEED. 

 A seguito della prematura scomparsa dell’Amministratore Delegato ing. Gianni Lazzari, il CdA ha sviluppato 

e proposto all’Assemblea dei Soci di maggio 2016 un nuovo modello di governance, che tra l’altro prevede 

la creazione della figura del Direttore Generale. 

 A luglio 2016 DTTN ha ottenuto il certificato base della certificazione Family Audit, un percorso che durerà 

tre anni; il Family Audit è uno strumento manageriale che ha l’obiettivo di promuovere e sostenere il 

benessere familiare nelle organizzazioni attraverso una migliore conciliazione tra famiglia e lavoro. 

 Nel 2016 DTTN ha ottenuto la qualifica di LEED Operation & Manteinance Proven Provider; tale qualifica la 

ottengono le organizzazioni che dimostrano un operato esemplare e coerente nel ruolo di LEED Project 

Administrator sulla base dell’elevata qualità dei progetti sottoscritti su LEED Online.  

 Il nuovo CdA nel dicembre 2016, seguendo le indicazioni del nuovo modello di governance, ha selezionato 

un Direttore Generale, l’ing. Francesco Cattaneo in carica per il triennio 2017-2019. 
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 Nell’Assemblea dei Soci di gennaio 2017 sono stati esclusi 39 Soci (come previsto dall’art. 13 dello Statuto) 

con contestuale riduzione del Capitale Sociale a 232.000 Euro; i Soci attualmente sono 145 di cui 16 

società pubbliche e 129 aziende private. 

 Nell’Assemblea dei Soci di gennaio 2019 sono stati esclusi 18 Soci (come previsto dall’art. 13 dello Statuto) 

con contestuale riduzione del Capitale Sociale a 201.000 Euro; i Soci attualmente sono 127 di cui 14 

società pubbliche e 113 aziende private. 

DTTN al 31.08.2019 ha 18 dipendenti, di cui 15 a tempo indeterminato, 2 tempo determinato e 1 apprendista. Del 

totale dei dipendenti 16 sono a tempo pieno e 2 part time; 12 donne e 6 uomini.  

Nello svolgimento delle sue attività, alla data di approvazione da parte del CdA del presente documento, DTTN non 

è mai stato coinvolto in contenziosi né civili né penali, né si sono verificati infortuni sul lavoro.  

 

La missione 

L’oggetto sociale è quello di “non perseguire finalità di lucro e ha lo scopo di intraprendere iniziative idonee allo 

sviluppo, nella Provincia Autonoma di Trento, di un distretto nel settore delle tecnologie per l’edilizia sostenibile, 

delle fonti rinnovabili e della gestione del territorio. Per Distretto Tecnologico si intende l’ambito geografico e socio-

economico, nella specie costituito dalla Provincia di Trento, in cui viene attivata una strategia di rafforzamento delle 

attività di ricerca e di sviluppo nel settore delle tecnologie per l’edilizia sostenibile, fonti rinnovabili e gestione del 

territorio, nonché di accelerazione dell’insediamento e della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il 

medesimo settore. Per il raggiungimento dell’oggetto sociale la Società può intraprendere, direttamente o 

indirettamente, ogni iniziativa ritenuta opportuna per favorire la nascita, lo sviluppo e l’insediamento sul territorio 

della Provincia di imprese e centri di ricerca operanti nei settori precedentemente indicati. La Società si propone di 

elaborare le linee strategiche e di svolgere le attività di sviluppo e di coordinamento del Distretto Tecnologico, 

assumendo un ruolo di rappresentanza dei Soci nei confronti degli interlocutori esterni locali, nazionali ed 

internazionali. La Società può costituire o partecipare a Società di Capitali, ad Associazioni, Consorzi o altri 

organismi che svolgano attività conformi, connesse o strumentali al perseguimento delle finalità della Società 

stessa. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie e finanziarie ritenute 

strumentali al perseguimento delle sue finalità.” 

Attorno ai punti cardine dell’oggetto sociale, DTTN ha sviluppato negli anni una mission legata al concetto di 

sostenibilità ambientale che risulta l'elemento centrale dell'attività di DTTN e delle riflessioni al suo interno. 

Nell'ottica portata avanti da DTTN, la sostenibilità è sia un modo di approcciare i problemi globali, l'impresa, la 

persona, sia un driver per lo sviluppo dell'economia locale. 

La mission di DTTN si è quindi focalizzata verso la trasformazione del mercato dell’edilizia e dell’energia nella 

direzione della sostenibilità quale leva strategica per l’innovazione e lo sviluppo. Le modalità sono quelle della 

trasformazione dei processi e della qualità dei prodotti mediante l’introduzione di sistemi di misura e certificazione 

ambientale (LEED, Breeam, ARCA, audit energetici, Gresb, …) e di certificazione dei soggetti (competenze).  

DTTN offre servizi al mercato e ai Soci per migliorarne il posizionamento e la performance sui mercati, 

perseguendo anche l'obiettivo di favorire lo sviluppo imprenditoriale attraverso il sostegno alla ricerca ed 

all’innovazione negli ambiti della sostenibilità ambientale.  
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Il valore della reputazione 

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale, la quale favorisce la fedeltà degli Interlocutori, 

l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori. 

 

Il valore della reciprocità 

Questo Codice è improntato a un ideale di cooperazione in vista di un reciproco vantaggio delle parti coinvolte nel 

rispetto del ruolo di ciascuno; richiede, perciò, che ciascun Destinatario ed Interlocutore agisca nei suoi confronti 

secondo principi e regole ispirate ad un'analoga idea di condotta etica. 
 

1. PRINCIPI GENERALI 

 

I Destinatari del Codice Etico devono sempre attenersi ai seguenti principi guida: 

Imparzialità 

Nelle decisioni che influiscono sulla scelta dei clienti, la gestione e valutazione del personale o l'organizzazione del 

lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la 

rappresentano, DTTN evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di 

salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose dei suoi interlocutori.  

Legalità 

Nell'ambito dell'attività professionale si è tenuti a rispettare con diligenza, oltre al presente Codice Etico, le leggi e i 

regolamenti vigenti. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di DTTN  può giustificare una condotta non 

onesta. 

Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse 

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti siano o possano 

anche solo apparire, in conflitto di interesse con DTTN; con ciò si intende qualsiasi caso in cui i Destinatari del 

presente Codice Etico perseguano un interesse diverso dalla missione di impresa o traggano un vantaggio 

personale dalle opportunità date dall'attività di impresa. 

Riservatezza 

DTTN assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il 

caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti. Inoltre, tutti i Destinatari 

sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività. 
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Valorizzazione dell'investimento patrimoniale 

DTTN si adopera affinché i risultati economici di gestione siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore della 

Società. 

Valore delle risorse umane 

I Destinatari del presente Codice Etico  sono un fattore indispensabile per il successo di DTTN. Per questo motivo, 

DTTN tutela e promuove il valore delle persone allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio e la 

competitività delle competenze possedute da ciascuno. DTTN si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata 

con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. In particolare, DTTN garantisce che l'autorità non si trasformi in 

esercizio del potere lesivo della dignità dei Destinatari.  

Integrità della persona 

DTTN garantisce l'integrità fisica e morale dei Destinatari, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e 

ambienti di lavoro sicuri e salubri. Perciò non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire 

contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e 

personali di ciascuno.  

Correttezza ed equità nei contratti 

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti. 

Chiunque operi in nome e per conto di DTTN non deve approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisti, per 

rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore 

si sia venuto a trovare.  

Qualità dei servizi e dei prodotti 

DTTN orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri Interlocutori dando ascolto alle richieste 

che possono favorire un miglioramento della qualità dei servizi e delle consulenze offerte a Soci e clienti.  

Concorrenza leale 

DTTN intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di 

abuso di posizione dominante.  

Trasparenza delle operazioni 

Tutte le azioni, le operazioni, le transazioni e in generale i comportamenti tenuti e seguiti dai Destinatari, in merito 

alle attività svolte nell’esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità, devono essere improntati alla 

massima correttezza, trasparenza, obiettività. 

Per le operazioni che hanno un’incidenza particolare sul rapporto con gli Interlocutori deve essere possibile la 

verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento, e in particolare la rintracciabilità e quindi 

l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. 



   

8 

In particolare, le operazioni contabili devono essere correttamente registrate secondo i criteri indicati dalla legge e 

dai principi contabili. 

Rapporti con la collettività e tutela ambientale 

Avendo un forte legame con il territorio e consapevole che le proprie attività incidono sulla qualità della vita del 

territorio stesso, DTTN si impegna ad investire in innovazione per migliorare il livello qualitativo dei servizi erogati, 

garantendo la salvaguardia delle risorse naturali e dei prodotti immessi sul Mercato. 

Efficienza, efficacia ed economicità 

In ogni attività lavorativa devono essere utilizzati gli standard qualitativi più avanzati, avendo come obiettivo 

l’efficienza e l’efficacia della propria azione nonché l’economicità della gestione. 
 

2. CRITERI DI CONDOTTA 

 

I Destinatari del Codice Etico devono sempre attenersi ai criteri di condotta di seguito indicati:  

2.1 Relazioni con i dipendenti e/o i collaboratori 

2.1.1. Selezione del Personale 

La valutazione del Personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a 

quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati, evitando 

favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione (per esempio evitando che il 

selezionatore sia legato da vincoli di parentela con il candidato). 

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e 

psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. 

2.1.2. Costituzione del rapporto di lavoro 

Il Personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. 

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve accurate informazioni relative a:  

a) caratteristiche della funzione e del ruolo da svolgere;  

b) elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;  

c) norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa; 

d)  regolamento aziendale; 

e) sistema gestione qualità interno – istruzioni operative; 

f) contenuto del Codice Etico. 

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o al collaboratore in modo tale che lo stesso ne abbia un'effettiva 

comprensione.  
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2.1.3. Tutela della privacy 

La privacy dei dipendenti e/o collaboratori è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che 

l'impresa richiede al dipendente e/o collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione. 

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei dipendenti 

e/o collaboratori. E’ inoltre vietato, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, comunicare e/o diffondere i dati 

personali dei dipendenti e/o collaboratori senza previo consenso degli interessati.  

2.1.4. Integrità e tutela della persona 

DTTN si impegna a tutelare l'integrità morale dei dipendenti e/o collaboratori garantendo il diritto a condizioni di 

lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza fisica e/o 

psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona e delle sue 

convinzioni. 

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la 

sensibilità della persona. 

Il dipendente e/o il collaboratore di DTTN che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato 

discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle 

opinioni politiche e alle credenze religiose, ecc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza che valuterà 

l'effettiva violazione del Codice Etico. 

2.1.5. Gestione del Personale 

DTTN evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori. 

Nell'ambito dei processi di gestione, valutazione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le 

decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori (ad esempio in 

caso di promozione o trasferimento) e/o su considerazioni di merito (ad esempio assegnazione degli incentivi in 

base ai risultati raggiunti). 

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, 

compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro 

che agevolano la gestione dello stato di maternità e in generale della cura dei figli. 

La valutazione dei dipendenti e/o dei collaboratori è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili e, 

per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato. 

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, DTTN opera per impedire forme di nepotismo (ad 

esempio, escludendo rapporti di dipendenza gerarchica tra dipendenti e/o collaboratori legati da vincoli di 

parentela). 

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti e/o collaboratori richiedendo prestazioni 

coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro. 

E' assicurato il coinvolgimento dei dipendenti e/o dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo 

momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali. 
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2.1.6. Sicurezza e salute 

DTTN si impegna a diffondere e consolidare, anche con azioni preventive, una cultura della sicurezza per i 

lavoratori, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i 

dipendenti e/o i collaboratori. 

Obiettivo di DTTN è proteggere le proprie risorse umane, patrimoniali e finanziarie, ricercando le sinergie 

necessarie non solo all'interno della Società, ma anche con i fornitori, le imprese ed i clienti coinvolti nella propria 

attività. 

2.1.7. Doveri dipendenti e/o collaboratori 

Il dipendente e/o il collaboratore deve agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di 

lavoro e le disposizioni del Codice Etico e del regolamento aziendale, assicurando le prestazioni richieste e deve 

inoltre conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per 

garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità. 

I dipendenti e/o i collaboratori di DTTN si impegnano a mantenere riservate le informazioni sensibili riguardanti 

DTTN , in qualsivoglia modo acquisito, in forma scritta od orale. 

I dipendenti e/o i collaboratori di DTTN sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed 

accurate in modo tale che, nell'impostare i rapporti con DTTN, gli Interlocutori siano in grado di prendere decisioni 

autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti. Tutti coloro che 

rappresentano DTTN sono tenuti, in particolare, ad ispirare il proprio comportamento nei confronti di clienti, di 

potenziali clienti, di fornitori o di partner commerciali a principi di massima trasparenza ed eticità. 

Tutti i Soci, i Consiglieri, i dipendenti e/o collaboratori di DTTN sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono 

manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono 

venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. 

Ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali attraverso 

comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo. 

In particolare, ogni dipendente e/o collaboratore deve evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere 

causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse di DTTN.  

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto a: 

a) adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non 

compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; 

b) non inviare messaggi di posta elettronica minatori ed ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso 

livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno 

all'immagine aziendale; 

c) non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi e comunque per scopi diversi da quelli 

professionali. 
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2.1.8. Equità di genere e di salario 

L'equità di genere e l'equità del salario sono principi cardini dell'organizzazione. La Società non ammette 

discriminazioni di genere e contestualmente non applica discriminazioni salariali basate sul genere. Tutte le persone 

che svolgono lo stesso lavoro, indipendentemente dal genere, vengono valutate sulla base di obiettivi condivisi per 

la crescita personale e professionale, superando i requisiti salariali previsti dal CCNL.  

L'equità salariale di genere comprende tutte le voci del salario previste dal Contratto collettivo applicato (stipendio, 

indennità ferie/permessi, TFR). 

La definizione del salario e l'applicazione dell'equità salariale di genere è garantita dall’applicazione del CCNL di 

riferimento, nonché dal coinvolgimento delle diverse figure che stipulano il contratto di assunzione e determinano 

gli obiettivi personali e la crescita, in termini sia di competenze che di salario nel corso degli anni. Le figure 

coinvolte in tale processo sono: il Vicedirettore Generale, che segue tutta l'area del personale, il Direttore Generale 

e il Datore di Lavoro (Presidente). 

L'azienda inoltre garantisce che la scala di compensazione per le figure apicali senior siano eque e in linea con il 

resto della struttura retributiva aziendale. Tale garanzia è data dal fatto che le retribuzioni dei quadri e dei dirigenti 

devono essere approvate non solo dal Datore di Lavoro (Presidente) ma da tutto il Consiglio di Amministrazione. 

Il programma salariale, sia dei dipendenti che delle figure apicali, è legato sia al CCNL applicato (i livelli retributivi 

sono infatti definiti nel Contratto, così come gli scatti di anzianità), sia al programma di crescita personale e 

professionale che definisce gli obiettivi da raggiungere, con la definizione contestuale di aumenti salariali fissi o 

variabili/premi.  

La compensazione sotto forma di stipendio base rientra in una scala di 1:15. 
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2.2 Relazioni con i Soci 

2.2.1. Trasparenza verso il mercato  

DTTN persegue la propria missione assicurando la piena trasparenza delle scelte effettuate; pertanto adotta 

modelli di organizzazione e gestione per garantire correttezza e veridicità alle comunicazioni sociali (bilanci, 

relazioni periodiche, prospetti informativi, portale Soci, ecc.) e per prevenire la commissione di reati societari quali, 

a titolo esemplificativo, il falso in bilancio. Tutta la comunicazione finanziaria di DTTN  si caratterizza non solo per il 

mero rispetto dei disposti normativi, ma anche per il linguaggio comprensibile, l'esaustività, la tempestività e la 

simmetria informativa nei confronti di tutti i Soci. 

2.2.2. Trasparenza verso i Soci 

DTTN crea le condizioni affinché la partecipazione dei Soci alle decisioni di loro competenza sia diffusa e 

consapevole, pertanto promuove la parità di informazione e, inoltre, tutela l'interesse della Società e della totalità 

dei Soci da azioni intentate da coalizioni di Soci volte a far prevalere i loro interessi particolari.  

2.2.3. Doveri dei Soci 

Nell’ambito delle attività consortili, i Soci di DTTN devono attenersi al Codice Etico e rispettare tutti i principi ivi 

contenuti, garantendo una partecipazione  informata alle adunanze ed attività degli organi. 

2.3 Relazioni con gli Interlocutori 

2.3.1. Trattamento delle informazioni 

Le informazioni degli Interlocutori sono trattate da DTTN nel pieno rispetto, anche ai sensi dei regolamenti e delle 

leggi in vigore, della riservatezza e della privacy degli interessati. A tal fine sono applicate e costantemente 

aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni. In particolare DTTN:  

a) definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei 

ruoli e delle responsabilità; 

b) classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti, e adotta opportune contromisure in ciascuna 

fase del trattamento; 

c) sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di 

patti di riservatezza. 

2.3.2. Regali, omaggi e benefici 

Non è ammesso offrire o accettare alcuna forma di regalo che possa anche solo essere interpretata come 

eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolta ad influenzare il normale decorso delle 
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trattative commerciali o ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a DTTN. 

Omaggi e atti di cortesia sono quindi consentiti solo se di modico valore o comunque tali da non compromettere 

l'integrità o la reputazione di DTTN. 

Si precisa che per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio (agevolazioni sulla rilevazione dei consumi, promessa 

di un'offerta di lavoro, ecc.). 

Al fine di rafforzare il legame con il territorio in cui opera, DTTN può concedere contributi o liberalità a favore di 

soggetti richiedenti, aventi finalità morali, sociali e culturali nel rispetto dello Statuto e dei principi di cui al Codice 

Etico. 

2.3.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione  

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, DTTN si impegna ad operare nel rispetto della legge e della corretta 

pratica commerciale ed a portare a conoscenza del presente Codice Etico gli eventuali partner che in collaborazione 

con essa intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione.  

Nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione non vanno 

intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:  

a) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti 

della Pubblica Amministrazione a titolo personale;  

b) offrire o in alcun modo fornire omaggi di alcun tipo;  

c) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la reputazione di 

entrambe le parti. 

2.3.4. I contratti e le comunicazioni ai clienti 

I contratti con i clienti di DTTN e in genere tutte le comunicazioni agli stessi devono essere: 

a) chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello corrente; 

b) conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette; 

c) completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente. 

2.3.5. Comportamento nei confronti dei clienti 

Lo stile di comportamento di DTTN nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla 

cortesia e, a parità di condizioni tecnico commerciali, all’imparzialità di trattamento, nell'ottica di un rapporto 

collaborativo e di elevata professionalità. Inoltre DTTN si impegna a limitare gli adempimenti richiesti ai suoi clienti 

e, ove sia possibile, ad adottare procedure di pagamento semplificate, sicure e, quando possibile, informatizzate e 

gratuite.  

2.3.6. Scelta dei fornitori 

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per DTTN e alla concessione, 

a parità di requisiti tecnici qualitativi, delle pari opportunità per ogni fornitore; sono inoltre fondati su 
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comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell’ottica di un’indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e 

collaborazione. 

In particolare, nella scelta tra fornitori in concorrenza tra loro, DTTN  valuterà gli elementi di decisione in modo 

imparziale, con l'obiettivo di fornire ai propri clienti la soluzione e le competenze migliori sia in termini qualitativi 

che economici. 

2.3.7. Utilizzo dei prodotti software di altre aziende 

La legislazione italiana tutela il software con specifiche leggi, in linea con l’evoluzione tecnologica e con le direttive 

dell'Unione Europea, che prevedono sanzioni penali ed amministrative per chi viola tali leggi. 

In particolare, l'uso di copie e la duplicazione illegale di software, costituisce un reato che comporterebbe gravi 

conseguenze per DTTN e per gli Interlocutori, non da ultimo in termini di immagine della Società. 

Inoltre, la legge vigente prevede azioni incisive e sanzioni amministrativo-pecuniarie per chi acquista software non 

originale. 

In questi termini e sulla base delle normative vigenti, DTTN si impegna ad acquisire/fornire sempre prodotti 

software originali, o in copia autorizzata, in particolare se si tratta di prodotti di terze parti, necessari al 

completamento di una specifica soluzione. 

Tali prodotti dovranno essere corredati da licenza d’uso. 

2.3.8. Relazioni con le Organizzazioni Sindacali 

DTTN riconosce le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato ai propri dipendenti 

e le relative rappresentanze sindacali aziendali e mantiene con loro relazioni improntate alla massima trasparenza 

ed imparzialità, in conformità alle previsioni contrattuali. 

 

3. ATTUAZIONE E CONTROLLO 

3.1 Adozione e valenza del Codice Etico 

I meccanismi di adozione, governo e controllo interno di applicazione del Codice Etico sono finalizzati 

all'integrazione delle strategie, delle politiche e delle procedure aziendali con i principi ed i valori etici condivisi, 

nonché alla verifica ed al controllo della conformità delle azioni e dei comportamenti rispetto alle norme etiche 

condivise. 

Il Codice Etico è affisso presso la sede di DTTN in luogo accessibile a tutti (bacheca/sito internet).  

Il Codice Etico è inoltre portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori e comunque di tutti coloro con i quali DTTN 

intrattiene rapporti d'affari.  

I valori ed i principi che DTTN  intende affermare attraverso il Codice Etico saranno trasfusi nell'attività di 

formazione, mirata a creare condivisione sui contenuti del Codice Etico, fornendo anche strumenti di 

consapevolezza e di conoscenza dei meccanismi e delle procedure per tradurre i principi etici in comportamenti da 

tenersi concretamente nell'operatività quotidiana. 



   

15 

3.2 Organismo di vigilanza per controllo interno in materia di attuazione/controllo 

del Codice Etico 

Viene istituito l'Organismo di Vigilanza per il controllo interno in materia di attuazione e controllo del Codice Etico, 

composto da un membro a cui compete i seguenti compiti:  

a) ricevere ed analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico prendendo decisioni in materia di 

violazioni del Codice con applicazione delle relative sanzioni;  

b) esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure della Società, 

allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;  

c) garantire lo sviluppo delle attività di comunicazione e formazione etica; 

d) provvedere alla revisione periodica del Codice Etico.  

3.3 Segnalazione di inosservanze 

Le segnalazioni di eventuali inosservanze del presente Codice vanno indirizzate alla casella di posta elettronica  

(OdV@dttn.it) e, se in formato cartaceo, possono essere inserite nell’apposita cassetta collocata presso la sede, 

accessibile unicamente  all’Organo di Vigilanza. DTTN garantisce chi effettua segnalazioni in buona fede da 

qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando loro la massima riservatezza, fatti salvi 

gli obblighi di legge, e sanzionando chiunque violi le misure di tutela del segnalante e, altresì, sanzionando 

chiunque effettui una segnalazione infondata con dolo o colpa grave. 

3.4 Violazioni del Codice Etico 

L'Organismo di Vigilanza per il controllo interno in materia di attuazione e controllo del Codice Etico analizza le 

segnalazioni di inosservanze e valuta la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti, ispirandosi, ove non si 

configurino comportamenti fraudolenti o attuati in violazione di specifiche normative di legge, contrattuali o 

regolamentari, ad un approccio costruttivo che rafforzi la sensibilità e l’attenzione dei singoli circa il rispetto dei 

valori e dei principi affermati nel presente Codice Etico. 

3.5 Sanzioni 

La violazione del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro 

dipendente o di collaborazione professionale, nonché alle obbligazioni scaturenti da rapporto di lavoro autonomo, 

di fornitura e da altri rapporti contrattuali intrattenuti da soggetti terzi con DTTN, con ogni conseguente effetto di 

legge e di contratto. 

In particolare, in caso di violazione delle predette regole, trovano applicazione tutte le norme di legge, di contratto, 

di regolamento interno, nonché le disposizioni contenute nei Principi del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo, di cui il Codice Etico costituisce parte integrante, riguardanti le procedure disciplinari e il relativo 

apparato sanzionatorio. 
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Appendice – Identificazione di Pubblica Amministrazione 

Si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione i seguenti enti o categorie di enti: 

 enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; 

Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità giudiziaria; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità 

per le Garanzie nella Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali; Agenzia delle Entrate; IVASS,  ENAV,  ENAC; 

 Regioni; 

 Province; 

 Comuni; 

 Comunità Montane e loro consorzi e associazioni; 

 Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; 

 Ordini e Collegi Professionali; 

 Azienda Sanitaria; 

 Enti e Monopoli di Stato; 

 Borsa Italiana Spa; 

 tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAI; INPDAP; 

ISTAT; ENASARCO; 

 istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. 

 

Per "Pubblica Amministrazione", pertanto, si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano 

una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o un servizio di "pubblica necessità". 

Per "funzione pubblica" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni 

legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze 

dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di 

Commercio, ecc.), e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali 

curatori o liquidatori fallimentari, ecc). 

Per "pubblico servizio" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed 

assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, 

alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. in 

regime di concessione e/o di convenzione (Es. Enti Ospedalieri, INPS, INAIL, membri dei Consigli Comunali, Uffici 

Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc..). 

Per "servizio di pubblica necessità" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa 

autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc..), nel 

momento in cui il pubblico per legge è tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte dai privati, che 

presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc..). 

Per completezza di seguito si riportano integralmente gli artt. 357, 358 e 359 c.p., dove sono definiti il "pubblico 

ufficiale", l'"incaricato di pubblico servizio" e le "persone esercenti un servizio di pubblica necessità". 
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Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale 

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una funzione pubblica legislativa, 

giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto 

pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. 

 

Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio 

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un 

pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di 

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. 

 

Art. 359 c.p. - Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità 

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge 

vietato, senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge 

obbligato a valersi. 

2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un 

servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione. 
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ALLEGATO 3 – Segnalazioni, tutela del segnalante e del segnalato 

 

1. Premessa 

 

Tali indicazioni specifiche nascono dall’esigenza di adeguare il sistema di segnalazione e tutela del segnalante (già 

adottato dalla Società), a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla L. 179/2017.  

Si premette sin da subito che le tutele di seguito previste non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con 

sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque 

per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei 

casi di dolo o colpa grave. 

 

 

Il D.lgs 179/2017 modifica l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001. 

In particolare è stato introdotto il co. 2 bis, ai sensi del quale il Modello di Organizzazione e Gestione deve 

prevedere: 

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a 

tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e 

fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, 

di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità 

del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;  

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza 

dell'identità del segnalante; 

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 

direttamente o indirettamente, alla segnalazione;  

d) l’introduzione, nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di sanzioni nei confronti di chi 

viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano 

infondate. 

Ai sensi del co. 2 ter l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di 

cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria 

competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 

Infine, ai sensi del co. 2 quater  il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono 

altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura 

ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di 

controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o 

sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni 
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di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni 

estranee alla segnalazione stessa. 

 

Alla luce di quanto premesso, è obiettivo primario di DTTN: 

-  tutelare il segnalante da eventuali ritorsioni   

- tutelare il segnalato da eventuale diffamazione garantendo, in ogni caso, il diritto di difesa. 

 

DTTN adotta, pertanto, un sistema volto a garantire la raccolta e gestione delle segnalazioni  nel rispetto della 

normativa vigente, in un’ottica integrata del sistema organizzativo. Per tale ragione tale procedura si applica non 

solo alle segnalazioni fatte da dipendenti, ma anche a quelle fatte da soggetti terzi.  

Il divieto di rivelare l’identità (come disciplinato dall’art. 54 D.Lgs. 165/2001) e il divieto di qualsiasi tipo di 

discriminazione, opera quindi anche nel caso in cui il segnalante non sia un dipendente della Società. 

La violazione della presente procedura, le discriminazioni di qualunque genere nei confronti del segnalante in 

buona fede, le segnalazioni strumentali o in mala fede o con finalità diffamatorie sono sanzionate disciplinarmente 

(v. sistema disciplinare interno).  

   

 

2. Oggetto della segnalazione 

 

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto di segnalazione. Saranno 

considerate rilevanti le segnalazioni di reati (consumati o tentati) o irregolarità, in violazione del Modello di 

Organizzazione e Gestione e del Codice Etico della Società.  

Tali illeciti o irregolarità possono riguardare uno o più soggetti determinati, o più in generale delle prassi. 

 

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve trarre origine da doglianze o rivendicazioni di carattere 

personale del segnalante.    

 

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire le adeguate verifiche, a riscontro della fondatezza 

della segnalazione.  

Le segnalazioni anonime, per poter essere prese in considerazione, dovranno essere molto precise e dettagliate. 

Non saranno prese in considerazioni segnalazioni anonime del tutto generiche e non verificabili. 

 

3. Chi può segnalare 

 

Chiunque venga a conoscenza di reati (consumati o tentati) o irregolarità, in violazione del Modello di 

Organizzazione e Gestione e, più in generale, del Codice Etico della Società. 
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4. Come segnalare 

 

Destinatario della segnalazione è l’Organismo di Vigilanza . 

Nel caso in cui la segnalazione non abbia ad oggetto fatti o circostanze rilevanti ai fini 231, sarà cura dell’OdV 

inoltrare la segnalazione al Consiglio di Amministrazione. 

 

La segnalazione potrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: odv@dttn.it 

Mediante invio di lettera al seguente indirizzo: 

Mediante inserimento nell’apposta Cassetta delle Segnalazioni, collocata in sala riunioni presso la sede della 

Società. 

 

 

5. Gestione della segnalazione 

 

La segnalazione viene registrata dall’OdV garantendo l’anonimato del segnalante e tutelando la riservatezza 

dell’eventuale soggetto indicato nella segnalazione. 

Le attività d’indagine sono registrate e documentate in via riservata. Sarà cura dell’OdV custodire la 

documentazione relativa alla segnalazione. 

Alla conclusione delle indagini l’OdV redige una breve relazione.  

L’OdV non ha poteri disciplinari e comunica i risultati della propria attività al Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione, a sua volta, garantisce: 

- l’anonimato del segnalante; 

- la riservatezza dell’eventuale segnalato e, parimenti, il suo diritto di difesa nel caso in cui si ritenga che egli debba 

essere sottoposto a sanzione disciplinare. 

 

 

mailto:odv@dttn.it
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1. STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE 

 

La presente Parte speciale è composta da: 
- una prima parte descrittiva di DTTN, sistema dei poteri, organizzazione interna, principali 

processi; 
- una parte riassuntiva dei principali rischi connessi ai vari processi/attività di DTTN; 
- una parte dedicata alle regole generali a cui deve uniformarsi la condotta degli Organi 

sociali, dei dipendenti, dei partner commerciali, dei collaboratori o consulenti o dei soggetti 
esterni che operano in nome e/o per conto della Società e, in generale, dei Destinatari del 
Modello ("Destinatari") come definiti nella Parte generale e dall'individuazione delle aree 
di attività a rischio; 

- singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto. 
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2. ORGANIZZAZIONE DI DTTN e SISTEMA DEI POTERI 

 

Nome Distretto Tecnologico Trentino S.c.a.r.l. 

Sede Legale Piazza della Manifattura n. 1 - Rovereto 

Natura giuridica 
Società consortile a responsabilità limitata (partecipata da società 

controllate dalla PA) 

oggetto sociale 

Non persegue finalità di lucro e ha lo scopo di intraprendere inizia-
tive idonee allo sviluppo, nella Provincia autonoma di Trento, di un 
distretto nel settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, delle 
fonti rinnovabili e della gestione del territorio. Per distretto tecno-
logico si intende l'ambito geografico e socio-economico, nella spe-

cie costituito dalla provincia di Trento, in cui viene attivata una 
strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di sviluppo nel 
settore delle tecnologie per l'edilizia sostenibile, fonti rinnovabili e 
gestione del territorio, nonché di accelerazione dell'insediamento e 
della crescita delle iniziative imprenditoriali afferenti il medesimo 

settore. 

Capitale sociale 201.000,00 

Soci pubblici e privati 

N. medio di dipendenti 19,00 

 
 
 
 
 
 

Amministrazione e Con-
trollo 

  
  
  
  
  
  

Consiglio di Amministrazione 

CdA (art. 18 Statuto) è composto da 
7 consiglieri, nominati dai soci di 

ciascuna categoria, secondo le pre-
visioni di cui all'art. 14 dello Statuto. 
Il Presidente è nominato dal Consi-

glio. 

Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale (art. 27 Satuto) 
è costituito da 3 membri effettivi e 

due supplenti ed è nominato dall'as-
semblea dei Soci (art. 14 Statuto) 
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Organigramma aziendale 

 

 

 

 

 

 

Schema Funzionale - proposta

CDA

Direttore Generale
Francesco Gasperi

Vice Direttore
Martina Dell’Antonio

Area 
Tecnica

Comunicazione
e Marketing

Rapporti 
Istituzionali

Gasperi Dell’Antonio

Innovazione 
Mercati
Esteri

ARCA
Servizi 

Mercato
ODATECH

Commerciale
Ammini

strazione
Gestione 
Personale Soci

Progetti 
Finanziati
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Poteri del Consiglio di Amministrazione 

L’organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 

per l'attuazione degli scopi della società consortile, tranne quelli spettanti alla decisione dei soci 

o all'assemblea in base alla legge o al presente statuto. L’organo amministrativo non potrà, 

tuttavia, assumere obbligazioni per conto dei singoli soci senza loro specifico assenso. V. artt. 21 

ss Statuto. 

Poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dal 19.6.2019  sono stati attribuiti al Presidente i seguenti poteri: 

1. rappresentare legalmente la società di fronte a tutti i terzi ed in tutte le sedi, amministrative o 

giuduziarie ovvero associative o di categoria; 

2. gestire le relazioni con i soci e aspiranti tali; 

3. stipulare contratti di assunzione, gestione ed organizzazione del personale dipendente nel 

rispetto del contratto nazionale di lavoro e delle normative vigenti e nel rispetto dell'assetto 

organizzativo approvato dal consiglio di amministrazione e previo delibera di quest'ultimo per i 

livelli quadro e dirigente; 

4. disporre il pagamento di stipendi, contributi, compensi, trattamenti di fine rapporto, 

autorizzando addebiti sui conti correnti bancari attivi e passivi intestati alla società; 

5. rappresentare la società di fronte agli uffici ed enti di previdenza e assistenza per le soluzioni 

relative al personale della società, nonché di fronte ai sindacati nelle trattative per i contratti, 

accordi e controversie di lavoro, con facoltà di sottoscrivere gli atti; 

6. acquistare beni e servizi, stipulare con singoli professionisti contratti di consulenza anche a 

progetto ed anche a carattere pluriennale, per importi unitari annui non superiori a euro 

100.000,00.- (euro centomila/00), 

7. stipulare contratti per la gestione ordinaria della società, consentire rinnovi, trasformazioni, 

modifiche e risoluzioni degli stessi, transigendo ogni vertenza relativa, per importi unitari annui 

non superiori a euro 100.000,00 ( euro centomila/00 ) ; 

8. vendere beni e i servizi oggetto dell'attività consortile fino ad un importo non superiore a euro 

500.000,00.- (euro cinquecentomila/00) iva esclusa per singoli contratti, anche attraverso la 

partecipazione a gare d'appalto, con la gestione di tutti i rapporti compresa la facoltà di 

partecipare a raggruppamenti temporanei di imprese; 
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9. aprire ed estinguere rapporti di conto corrente bancari (non affidati) e disporre sui conti bancari 

della società presso gli istituti di credito con prelievi e versamenti, firmando anche digitalmente 

le quietanze relative, gli assegni e gli ordini di pagamento; 

10. stipulare contratti di finanziamento bancari, anche attraverso linee di credito autoliquidanti, 

entro la soglia massima di indebitamento bancario di euro 100.000,00.=( euro centomila/00 ); 

11. cedere effetti alle banche corrispondenti, mediante girata per lo sconto, con accredito del 

ricavo nei conti della società presso le banche stesse; 

12. ricevere, costituire e liberare depositi anche a titolo di cauzione, consentire vincoli e svincoli 

di ogni specie; 

13. firmare la corrispondenza societaria, ritirare dagli uffici postali le lettere raccomandate, 

assicurate, pacchi postali e pieghi di qualsiasi specie, compiere ogni atto ed operazione presso la 

tesoreria dello stato, la cassa depositi e prestiti, gli uffici delle entrate, gli uffici doganali, gli uffici 

pubblici territoriali e le amministrazioni pubbliche in genere, nonché presso le compagnie 

assicurative; 

14. esigere crediti di qualunque somma dovuti alla società, rilasciando le relative quietanze e 

discarichi; 

15. assumere le competenze e le responsabilità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

di cui al [decreto legislativo 19 settembre 1994 n-626, nonché del] decreto legislativo 9 aprile 

2008 n. 81 e successive integrazioni e modificazioni, con facoltà di delegare, per quanto 

consentito dalla normativa, il compimento di ogni attività utile e/o necessaria volta ad assicurare 

il rispetto delle norme di legge;  

16. assumere le competenze e responsabilità di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 

2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 

e privacy, con facoltà di delegare e di designare, per quanto consentito dalla normativa, il 

responsabile del trattamento ed eventuali incaricati. 

Poteri attribuiti al Direttore Generale 

dall'1.1.2020 al direttore generale sono stato attribuiti i seguenti poteri: 

- attuare gli assetti organizzativi, gestionali e dello sviluppo della società nel rispetto delle 

indicazioni del consiglio di amministrazione, avendo in particolare cura di: 

(i) dare attuazione alle delibere del CdA, elaborando - sulla base delle analisi svolte - il piano di 

attività annuale ed il relativo budget con il supporto del vice direttore e dei responsabili d'area, 
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dopo aver individuato, in collaborazione con gli stessi, i mezzi e le strategie più adeguati ed il 

relativo budget; 

(ii) ferma la delega in capo al Presidente alla direzione del personale, in collaborazione con il vice 

direttore, coordinare le attività dei responsabili d'area, agevolando lo scambio continuo di 

informazioni e dati tra gli stessi, segnalando al CdA eventuali criticità e/o scostamenti su obiettivi 

e/o budget e proponendo azioni correttive; 

(iii) definire le risorse necessarie allo sviluppo delle attività nelle singole aree e dei progetti di 

filiera e/o incarichi istituzionali (Arca, Odatech, altri), e i relativi organigrammi, sulla base del 

fabbisogno, sentito il vice direttore; 

(iv) monitorare il predetto sviluppo, implementando nuove soluzioni in caso di mancato 

raggiungimento dei risultati attesi; 

- gestire le attività di marketing e comunicazione raccogliendo ed integrando con il supporto dei 

responsabili le necessità delle diverse aree; 

- curare e gestire i rapporti istituzionali con istituzioni, associazioni di categoria, enti di ricerca 

ecc., relazionandosi con il Presidente; 

- e comunque nei limiti di spesa annuale come da budget correlato al piano di attività approvato 

di anno in anno dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci; 

- vendere i servizi oggetto dell'attività consortile fino ad un importo non superiore a euro 

150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), iva esclusa, per singoli contratti, anche 

attraverso la partecipazione a gare d'appalto, con la gestione di tutti i rapporti compresa la facoltà 

di partecipare a raggruppamenti temporanei di imprese, il tutto previa delibera del cda per 

gare/incarichi/contratti verso la pubblica amministrazione; 

- aprire ed estinguere rapporti di conto corrente bancari (non affidati) e disporre sui conti bancari 

della società presso gli istituti di credito con prelievi e versamenti, firmando le quietanze relative 

e gli assegni nei limiti di spesa di cui ai punti precedenti, nonché cedere effetti alle banche 

corrispondenti, mediante girata per io sconto, con accredito del ricavo nei conti della società 

presso le banche stesse; 

- ricevere, costituire e liberare depositi anche a titolo di cauzione, consentire vincoli e svincoli di 

ogni specie; 

- firmare la corrispondenza societaria, ritirare dagli uffici postali le lettere raccomandate, 

assicurate, pacchi postali e pieghi di qualsiasi specie, compiere ogni atto ed operazione presso la 

tesoreria dello stato, la cassa depositi e prestiti, gli uffici delle entrate, gli uffici doganali, gli uffici 
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pub-blici territoriali e le amministrazioni pubbliche in genere, nonché presso le compagnie 

assicurative; 

 

- procedere all'esame di posizioni, alla revisione, alla liquidazione dei conti e partite con i fornitori 

e con la clientela approvando i conti medesimi o contestandoli; 

- esigere crediti di qualunque somma dovuti alla società, rilasciando le relative quietanze e 

discarichi; 

- compiere, con facoltà e responsabilità di delegato e per quanto consentito dalla normativa, ogni 

attività utile e/o necessaria volta ad assicurare il rispetto delle norme di legge in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 nr.81 e s.m.; 

- svolgere le mansioni di direttore di Odatech, previste dalla convenzione firmata con a.p.r.i.e. 

(agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia) il 10 settembre 2018, n. di raccolta 

005/2018/conv; 

- firmare in qualità di direttore di Odatech, i contratti per i servizi di consulenza alla certificazione 

"arca" (architettura comfort ambiente), fino a un importo massimo di euro 50.000,00 

(cinquantamila virgola zero zero). 

- assistere e supportare il legale rappresentante pro tempore di fronte agli uffici ed enti di 

previdenza e assistenza per le soluzioni relative al personale della società, nonché di fronte ai 

sindacati nelle trattative per i contratti, accordi e controversie di lavoro; 

- acquistare beni e servizi, stipulare con singoli professionisti contratti di consulenza, anche a 

progetto, per importi unitari annui non superiori a euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola 

zero zero), iva esclusa, relativamente all'attività ordinaria della società e comunque nei limiti di 

spesa annuale come da budget correlato al piano di attività approvato di anno in anno dal 

consiglio di amministrazione e dall'assemblea dei soci; 

- stipulare contratti per la gestione ordinaria della società, consentire rinnovi, trasformazioni, 

modifiche e risoluzioni degli stessi, transigendo ogni vertenza relativa, firmare contratti di 

trasporto terrestri, marittimi, ed aerei, fare operazioni doganali in genere, il tutto per importi 

unitari annui non superiori a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), iva esclusa. 

 

Poteri attribuiti alla Vice-direttrice 

dall'1.1.2020 alla vice direttrice sono stati attribuiti i seguenti poteri: 
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- verificare l'adeguatezza e la correttezza delle regole, dei modelli e delle procedure aziendali ed 

eventualmente integrarli e/o implementarli, nel rispetto delle indicazioni del consiglio di ammini-

strazione e sentito il direttore generale; 

- curare e gestire le relazioni con i soci e aspiranti tali; 

- gestire le attività di marketing e comunicazione raccogliendo ed integrando con il supporto dei 

responsabili le necessità delle diverse aree; 

- stipulare, previa autorizzazione del presidente, in accordo con il direttore generale, contratti di 

assunzione del personale dipendente nel rispetto del contratto nazionale di lavoro e delle norma-

tive vigenti e nel rispetto dell'assetto organizzativo approvato dal consiglio di amministrazione, 

previa delibera del cda per i livelli quadro e dirigente; 

- gestire il personale nel rispetto del regolamento e delle procedure aziendali; 

- disporre il pagamento di stipendi, contributi, compensi, trattamenti di fine rapporto, autoriz-

zando addebiti sui conti correnti bancari attivi e passivi intestati alla società, previa autorizzazione 

del presidente per quanto riguarda il pagamento di eventuali premi aziendali; 

- assistere e supportare il legale rappresentante pro tempore di fronte agli uffici ed enti di previ-

denza e assistenza per le soluzioni relative al personale della società, nonché di fronte ai sindacati 

nelle trattative per i contratti, accordi e controversie di lavoro; 

- acquistare beni e servizi, stipulare con singoli professionisti contratti di consulenza, anche a 

progetto, per importi unitari annui non superiori a euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola 

zero), iva esclusa, relativamente all'attività ordinaria della società e comunque nei limiti di spesa 

annuale come da budget correlato al piano di attività approvato di anno in anno dal consiglio di 

amministrazione e dall'assemblea dei soci; 

- stipulare contratti per la gestione ordinaria della società, consentire rinnovi, trasformazioni, mo-

difiche e risoluzioni degli stessi, transigendo ogni vertenza relativa, firmare contratti di trasporto 

terrestri, marittimi, ed aerei, fare operazioni doganali in genere, il tutto per importi unitari annui 

non superiori a euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero), iva esclusa, e comunque nei limiti di 

spesa annuale come da budget correlato al piano d'attività approvato di anno in anno dal consiglio 

d'amministrazione e dall'assemblea dei soci; 

- aprire ed estinguere rapporti di conto corrente bancari (non affidati) e disporre sui conti bancari 

della società presso gli istituti di credito con prelievi e versamenti, firmando le quietanze relative 

e gli assegni nei limiti di spesa di cui ai punti precedenti, nonché cedere effetti alle banche corri-

spondenti, mediante girata per lo sconto, con accredito del ricavo nei conti della società presso 

le banche stesse; 
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- ricevere, costituire e liberare depositi anche a titolo di cauzione, consentire vincoli e svincoli di 

ogni specie; 

- firmare la corrispondenza societaria, ritirare dagli uffici postali le lettere raccomandate, assicu-

rate, pacchi postali e pieghi di qualsiasi specie, compiere ogni atto ed operazione presso la teso-

reria dello stato, la cassa depositi e prestiti, gli uffici delle entrate, gli uffici doganali, gli uffici 

pubblici territoriali e le amministrazioni pubbliche in genere, nonché presso le compagnie assicu-

rative; 

- procedere all'esame di posizioni, alla revisione, alla liquidazione dei conti e partite con i fornitori 

e con la clientela approvando i conti medesimi o contestandoli; 

- esigere crediti di qualunque somma dovuti alla società, rilasciando le relative quietanze e disca-

richi; 

- assumere le competenze e responsabilità di cui al d.g.p.r. in materia di tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e privacy con facoltà di delegare e desi-

gnare, per quanto consentito dalla normativa, il responsabile del trattamento ed eventuali incari-

cati. 

 

Processi e attività in DTTN 

Aree che riportano direttamente al Direttore Generale e processi connessi 

 
DIRETTORE GENERALE 

AREA 
2.1. Area Tecnica 

PROCESSO DESCRIZIONE PRINCIPALI ATTIVITÀ 

2.1.1. Servizi Mer-
cato 

Approvvigionamenti 
(beni e servizi) 

Attiva l'RdO e individua i fornitori/consu-
lenti  
 

 Commerciale Interviene nel processo commerciale, col-
laborando con il settore commerciale nella 
creazione del budget di offerta 
 
 

 Gestione commesse tecni-
che 

Individua il Project manager per la ge-
stione commessa e gestisce il budget di 
commessa 
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 Progetti Finanziati Collabora con l'Area Progetti Finanziati dal 
punto di vista tecnico 

 Innovazione 
 
 

Sviluppo, unitamente all’area Innovazione, 
di nuovi servizi per DTTN e per i Soci (an-
che in collaborazione con l’Area Soci, nel 
caso in cui vengano riscontrate nuove esi-
genze) 
 

2.1.2. ARCA 
 
 

Approvvigionamenti  
(beni e servizi) 

Attiva l'RdO e individua i fornitori (in parti-
colare per formazione e verificatori ARCA). 
 
 

 Formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’area gestisce il percorso di formazione e 
accreditamento di professionisti e imprese. 
(Il Professionista intraprende un percorso 
che permette di diventare, in tre livelli, 
progettista ARCA; diversamente le Im-
prese pagano una quota annua per diven-
tare partner costruttori Arca. 
Le imprese che sono soci di DTTN e part-
ner ARCA, dal 2020 pagano solo la quota 
socio DTTN.) 
 
L’attestato di formazione è emesso da 
Odatech.  
 

 Gestione certificazioni 
ARCA 

L’area gestisce la maggior parte degli 
aspetti relativi alle certificazioni ARCA: 
-Individuazione Project manager 
 
-Stesura Budget 
 
-Affiancamento cliente 
 
-Certificazione 
Il certificato Arca viene rilasciato a seguito 
di due visite in cantiere (svolte da verifica-
tori ARCA esterni, individuati secondo il 
principio di rotazione) e due test in opera 
(acustico e tenuta all’area) alla fine della 
realizzazione (fatti da IBE/IVALSA o da 
Università di Bologna, v. contratto quadro 
+ commessa).  
 
Il certificato viene rilasciato da ODATECH. 
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 Progetti Finanziati Collabora con l'Area Progetti Finanziati dal 
punto di vista tecnico per lo sviluppo del 
progetto. 
 

 Innovazione Sviluppa, unitamente all’area Innovazione, 
nuovi servizi per DTTN e per i Soci (anche 
in collaborazione con l’Area Soci, nel caso 
in cui vengano riscontrate nuove esigenze) 
 

2.1.3.  ODATECH Gestione certificazioni APE - Controllo dei certificati emessi dai profes-
sionisti accreditati.  
Odatech controlla il certificato (controllo 
documentale di primo livello sul 100% dei 
certificati; eventuale controllo approfondito 
c.d. di secondo livello, su un minimo del 
2%). 
 

  - Comunicazioni a PaT dei controlli effet-
tuati.  
Ogni sei mesi Odatech trasmette alla PaT 
un report che indica la percentuale dei 
controlli svolti. Mensilmente è trasmessa 
alla PaT l’estrazione dei log su certificati 
controllati. 
 

  - Gestione accreditamento dei professioni-
sti. 
Requisiti per abilitazione: iscrizione all’or-
dine professionale, o corso specifico. Il 
professionista acquista “crediti” per poter 
compilare on line il certificato da conse-
gnare al proprietario dell’immobile. Una 
copia è archiviata sul sistema on line, che 
dialoga con il catasto energetico della Pro-
vincia. 
 

 Gestione certificazioni e at-
testati formazione ARCA 

Odatech rilascia certificazione e attesto di 
formazione ARCA 
 
 

2.2. Innovazione Innovazione e rapporti con 
i Soci 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo di nuovi servizi per DTTN e per i 
Soci (anche in collaborazione con l’Area 
Soci, nel caso in cui vengano riscontrate 
nuove esigenze) 
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Progetti Finanziati Collabora con l'Area Progetti Finanziati dal 
punto di vista tecnico 
 
Unitamente ai dipendenti dell’area tecnica 
per l'elaborazione il progetto, raccoglie la 
documentazione tecnica necessaria per la 
partecipazione e ne cura la fase di invio 
 
 

2.3. Commerciale Commerciale promozione servizi: certificazione (escluso 
ODATECH), formazione, nuovi progetti svi-
luppati dall’area innovazione e progetti svi-
luppati con l’Area Soci. 
 
 

2.4.Mercati esteri In fase di sviluppo In fase di sviluppo 
 

 

Aree che riportano direttamente alla Vice-direttrice e processi connessi 

 
VICE - DIRETTRICE 

AREA PROCESSO DESCRIZIONE PRINCIPALI ATTIVITÀ 

3.1. Amministrazione Approvvigionamenti  
(beni e servizi) 
 

gestisce la contrattualistica con i fornitori 

 Bilancio e comunicazioni 
societarie 

supporta il CdA nella stesura del progetto 
di bilancio e intrattiene rapporti con il Col-
legio Sindacale, fornendo collaborazione 
durante le attività di controllo da parte 
dello stesso 
 

 Commerciale gestisce la contrattualistica con i clienti 
 

 Gestione amministrativo-
contabile (fatturazione at-
tiva e passiva e comunica-
zioni connesse, utilizzo 
carte di credito, rimborsi e 
spese di rappresentanza) 
 

gestisce la contabilità (flussi attivi e pas-
sivi) 

 Gestione economico finan-
ziaria (rapporti con istituti 
di credito, fidi, leasing …) 
 

gestisce i rapporti (di carattere stretta-
mente amministrativo) con istituti bancari 
e assicurativi 



   

15 

 Rapporti/Comunicazioni con 
PU/IPS (PaT, Ufficio Rap-
porti UE, Agenzia delle En-
trate, Agenzia delle Dogane 
…) 
 

gestisce i rapporti con PU/IPS in casi di vi-
site ispettive 

3.2. Gestione perso-
nale 

Processo Gestione Risorse 
Umane 

L’area cura tutti gli aspetti del personale, 
tra cui: 
- assunzione; 
- formazione; 
- gestione dell’operatività; 
- calcolo retribuzione e sistema premiale 
interno; 
- eventuali aspetti disciplinari; 
- eventuali infortuni (comunicazioni a 
INAIL, RSPP, Compagnia assicurativa). 
 

3.3. Rapporti con i 
soci 

Rapporti con i Soci L’area gestisce i rapporti con i Soci non 
solo in termini di comunicazione di infor-
mazioni (che vengono condivise su un por-
tale dedicato, dove viene caricata tutta la 
documentazione di interesse per i soci: re-
lazioni, bilanci …), ma anche di supporto 
nei rapporti con soggetti terzi e filiera. 
 

3.4. Progetti Finan-
ziati 

Progetti Finanziati L’area Progetti finanziati ricerca (autono-
mamente o con il supporto di enti terzi) e 
individua bandi di ricerca a livello nazio-
nale o europeo e fornisce supporto ammi-
nistrativo in fase di partecipazione e rendi-
contazione. 
Possono suddividersi, schematicamente 
queste fasi: 
- ricerca del bando (in autonomia o con il 
supporto di terzi, ad esempio con EURAC o 
piattaforme specializzate); 
- unitamente ai dipendenti dell’area tec-
nica elabora il progetto, raccoglie la docu-
mentazione amministrativa necessaria per 
la partecipazione e cura la fase di invio 
- la rendicontazione è gestita attraverso un 
gestionale ad hoc (time tracker) 
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3. PRINCIPALI RISCHI IN DTTN  

Di seguito si riportano in modo sintetico i principali rischi presenti in DTTN, con riferimento ai principali processi di DTTN. 
L’elenco completo dei reati è, invece, riportato nell’all. 1 della parte generale del Modello. 
La valutazione del rischio è stata condotta in base ai seguenti parametri: 

 
va-
lore 

significato 

I = Incidenza  
(in base all'incidenza dell'attività  
con riferimento al core business) 

1 L'attività è di minimo rilievo per la Società 

2 
L'attività è funzionale allo svolgimento del core business ma non ha caratteri di in-
dispensabilità 

3 L'attività è indispensabile per lo svolgimento del core business della Società 

4 L'attività costituisce il core business della Società 

V = Vulnerabilità 
(in base a eventuali precedenti e all'esistenza 
di procedure e prassi che regolano l'attività 
stessa) 

1 
bassa - non ci sono stati precedenti critici (che avrebbero potuto sfociare nella 
commissione dell'illecito 231/190) e l'attività è disciplinata da procedure adeguate 
o, in ogni casi, le probabilità di commissione sono remote 

2 
medio bassa - non ci sono stati precedenti critici (che avrebbero potuto sfociare 
nella commissione dell'illecito 231/190) e l'attività è disciplinata da procedure da 
implementare 

3 
medio alta - non ci sono precedenti critici (che avrebbero potuto sfociare nella 
commissione dell'illecito 231/190) ma l'attività è disciplinata da prassi non forma-
lizzate o da procedure non idonee 

4 
alta - ci sono precedenti critici (che sono sfociati o avrebbero potuto sfociare nella 
commissione dell'illecito 231/190) e l'attività è disciplinata da prassi inadeguate o 
da procedure non idonee 
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Valore del rischio: 
La quantificazione del rischio residuo è calcolata moltiplicando l'Incidenza (I) per la Vulne-
rabilità (V); v. grafico sottostante. Più alto sarà il valore, maggiore sarà l'attenzione da 
prestare al processo/attività. 

 

INCIDENZA 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

 X 1 2 3 4 

  

VULNERABILITA' 
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PROCESSO RISCHI 231 DESCRIZIONE ATTIVITA’ A RISCHIO I V VdR 
FONTI DI 
REGOLA-
ZIONE 

Approvazione 
bilancio e co-
municazioni 
societarie 

f. REATI SOCIETARI 
(ART. 25 TER) 

Il processo di redazione del bilancio e dei rapporti contabili 
infra annuali è sensibile al rischio, in particolare, di false 
comunicazioni sociali (art. 2621 cc) - es. falsifica-
zione/omissione di dati  relativi alle spese sostenute e alle 
entrate incassate  al fine di creare una disponibilità di 
cassa da cui attingere per effettuare pagamenti illeciti o 
nascondere perdite; attribuzione di spese/entrate relative 
ad uno specifico settore ad un altro, al fine di nascondere 
le perdite relative o mantenere in pareggio alcune voci del 
bilancio; valutazioni/stime che abbiano ad oggetto dati fat-
tuali inesistenti (come  mantenere un criterio di ammorta-
mento invariato su un immobile che nel frattempo è stato 
svalutato); indicazione in nota integrativa di aver utilizzato 
un determinato criterio di valutazione, ma in realtà ne è 
stato adottato uno differente. 
Sono presenti altresì rischi con riferimento ai reati di: 
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo con danno ai soci; 
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale; 
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle ri-
serve. 
 
La creazione di fondi occulti può essere strumentale alla 
commissione di reati corruttivi (in caso di corruzione tra 
privati) 

3 1 3 

Principi con-
tabili 
IO Rima-
nenze com-
messa 

Approvvigio-
namenti 
(beni e ser-
vizi) 

a. REATI CONTRO LA 
PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE (ARTT. 24, 

l'affidamento di un incarico ad un determinato soggetto 
(vicino al corrotto), può essere il prezzo steso della corru-
zione 

3 2 6 
IO richiesta 
offerte a 
consulenti e 
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25, 25 decies D.LGS. 
231/2001) 

fornitori 
esterni 

c. DELITTI DI CRIMI-
NALITA' ORGANIZZATA 
(ART. 24 TER) 

L'attività di individuazione del contraente presenta dei ri-
schi con riferimento al reato di associazione per delinquere 
(art. 416 cp) anche di tipo mafioso (art. 416 bis cp), nell'i-
potesi di concorso esterno. 
  
Benché il Trentino sia una regione tendenzialmente 
"sana", dalle ultime analisi relative alle infiltrazioni mafiose 
sul territorio provinciale è emerso l'interesse da parte di al-
cune associazioni criminali di tipo mafioso ad inserirsi nel 
tessuto economico del nostro territorio. Dal Rapporto sulla 
sicurezza in Trentino di ottobre 2018 (Relazione del 
gruppo di lavoro in materia di sicurezza, istituito dalla 
PaT). 
 
La funzione interna potrebbe fare parte di un'associazione 
per delinquere o potrebbe favorire un'associazione per de-
linquere nella fase di individuazione di un fornitore vicino 
agli ambienti di criminalità organizzata. 

3 2 6 

IO richiesta 
offerte a 
consulenti e 
fornitori 
esterni 
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r. REATI TRIBUTARI 
(ART. 25 QUINQUIE-
SDECIES) 

Il processo approvvigionamento può presentare dei rischi 
con riferimento ai rati di dichiarazione fraudolenta me-
diante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesi-
stenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) o mediante altri artifici  o 
mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000).  
Le ipotesi possono essere molteplici. Tra queste: 
- falso acquisto per aumentare fittiziamente i costi 
- acquisto da soggetto diverso da quello dichiarato in fat-
tura (rischio legato al successivo utilizzo di falsa fattura) 

3 2 6 

IO richiesta 
offerte a 
consulenti e 
fornitori 
esterni 

Commerciale 
f. REATI SOCIETARI 
(ART. 25 TER) 

Il processo commerciale è sensibile al reato di corruzione 
tra privati, nel caso in cui la funzione interna corrompa gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla 
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i li-
quidatori o altri soggetti sottoposti alla direzione o alla vi-
gilanza di questi, al fine di compiere od omettere atti in 
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli ob-
blighi di fedeltà, a vantaggio di DTTN 

3 1 3 
IO Offerte e 
contratti 

Gestione am-
ministrativo-
contabile 
(fatturazione 
attiva e pas-
siva e comu-
nicazioni 

a. REATI CONTRO LA 
PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE (ARTT. 24, 
25, 25 decies D.LGS. 
231/2001) 

Le attività di registrazione degli incassi derivanti dalle fat-
ture di vendita; emissione e registrazione delle fatture di 
vendita sezionale utenti; gestione di eventuali piani di rien-
tro, potrebbero essere strumentali alla creazione di fondi 
occulti, funzionali alla commissione di ipotesi corruttive.  

3 1 3 

IO gestione 
commessa 
IO richiesta 
offerte a 
consu-
lenti/fornitori 
esterni 
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connesse, 
utilizzo carte 
di credito, 
rimborsi e 
spese di rap-
presentanza) 

f. REATI SOCIETARI 
(ART. 25 TER) 

Tutte le attività di gestione e contabilizzazione dei paga-
menti della società, rilevazione delle ritenute fiscali, ge-
stione degli incassi, controllo dei flussi finanziari, incassi e 
pagamenti sono direttamente influenti sul bilancio.  
Per tale ragione è necessario individuare un potenziale ri-
schio con riferimento ai reati di false comunicazioni sociali 
(art. 2621 cc), anche con riferimento alle ipotesi di lieve 
entità (art. 2622 cc) 

3 1 3 

IO gestione 
commessa 
IO rima-
nenze com-
messe 
IO richiesta 
offerte a 
consu-
lenti/fornitori 
esterni 

l. RICETTAZIONE, RICI-
CLAGGIO E IMPIEGO DI 
DENARO, BENI O AL-
TRE UTILITA' DI PRO-
VENIENZA ILLECITA, 
NONCHÉ' AUTO RICI-
CLAGGIO (ART. 25 OC-
TIES) 

L'attività di gestione degli incassi presenta dei rischi speci-
fici con riferimento al reato di ricettazione (art. 648 cp), 
commesso da  chi (fuori dei casi di concorso nel reato), al 
fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, ri-
ceve, occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi de-
litto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere 
od occultare.  
 
La funzione interna potrebbe incassare, senza i dovuti con-
trolli, il pagamento, proveniente da delitto.  
 
Spesso questo reato è strettamente collegato con quello 
associativo di cui agli artt. 416 e 416 bis cp e si ricollega al 
problema delle infiltrazioni criminali. 

3 2 6 

IO gestione 
commessa 
IO rima-
nenze com-
messe 
IO richiesta 
offerte a 
consu-
lenti/fornitori 
esterni 
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r. REATI TRIBUTARI 
(ART. 25 QUINQUIE-
SDECIES) 

Le attività dei gestione della contabilità presentano rischi 
con riferimento ai reati tributari di: 
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs. 
74/2000 commi 1 e 2 bis) - es. flusso passivo: pagamenti 
per prestazioni inesistenti o pagamenti sproporzionati ri-
spetto al valore reale del bene/servizio acquistato; 
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 
D.Lgs. 74/2000) - es. vendita di beni e servizi/flusso at-
tivo: vendita beni/servizi in nero o sottofatturati; flusso 
passivo: errata registrazione delle fatture; 
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni ine-
sistenti (Art. 8 D.Lgs. 74/2000) - es. vendita di beni e ser-
vizi / fatturazione attiva: emissione di falsa fattura per 
operazioni inesistenti; fatturazione “gonfiata” per vendita 
di beni/servizi di valore inferiore 
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 
10 D.Lgs. 74/2000) - ipotesi residuale che si ritiene possa 
rilevare solo con riferimento alle fatture emesse a mano. 

3 1 3 

IO gestione 
commessa 
IO rima-
nenze com-
messe 
IO richiesta 
offerte a 
consu-
lenti/fornitori 
esterni 
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Gestione cer-
tificazioni 
APE 

a. REATI CONTRO LA 
PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE (ARTT. 24, 
25, 25 decies D.LGS. 
231/2001) 

Il rischio è di truffa ai danni della Provincia, ad esempio 
nel caso in cui la funzione interna falsifichi i dati relativi ai 
controlli effettuati, violando quanto previsto dalla Conven-
zione con la PaT 

4 1 4 
IO relativa 
alla certifica-
zione 

 

L'accreditamento di un determinato soggetto privo dei re-
quisiti, o il rilascio di certificato (pur in assenza ei requisiti) 
può essere il prezzo stesso della corruzione. 
 

4 1 4 
IO relativa 
alla certifica-
zione 

b. DELITTI INFORMA-
TICI E TRATTAMENTO 
ILLECITO DEI DATI 
(ART. 24 BIS) 

Rischio connesso alla gestione degli strumenti informatici. 
Ingresso abusivo al sito del catasto energetico della PaT al 
fine di alterare dati e informazioni 
 

4 2 8 
IO relativa 
alla certifica-
zione 

Gestione cer-
tificazioni 
ARCA 

a. REATI CONTRO LA 
PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE (ARTT. 24, 
25, 25 decies D.LGS. 
231/2001) 

L'agevolazione di un determinato professionista nel per-
corso formativo o nell'ottenimento della certificazione pos-
sono essere il prezzo stesso della corruzione. 

4 1 4 
IO relativa 
alla certifica-
zione 

b. DELITTI INFORMA-
TICI E TRATTAMENTO 
ILLECITO DEI DATI 
(ART. 24 BIS) 

Rischio connesso alla gestione degli strumenti informatici. 
Ingresso abusivo al sistema LCA arca al fine di alterare 
dati e informazioni 

3 1 3 
IO relativa 
alla certifica-
zione 

e. DELITTI CONTRO 
L'INDUSTRIA E IL COM-
MERCIO (ART. 25 
BIS.1.) 

Rischio di concorso in Vendita di prodotti industriali con se-
gni mendaci (art. 517 cp), nel caso in cui un'impresa ac-
creditata venda un immobile con certificazione ARCA, pur 
non avendo le caratteristiche necessarie per la certifica-
zione 

4 1 4 
IO relativa 
alla certifica-
zione 

 
In generale la gestione delle certificazioni presentano i rischi sopra individuati (da valutare, poi, singolarmente a seconda del con-
tratto/convenzione in essere)  
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Gestione 
economico fi-
nanziaria 
(rapporti con 
istituti di cre-
dito, fidi, lea-
sing …) 

a. REATI CONTRO LA 
PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE (ARTT. 24, 
25, 25 decies D.LGS. 
231/2001) 

Rischio di distrazione di somme da depositi bancari lecita-
mente istituiti per fare confluire liquidità su fondi neri, fun-
zionali a ipotesi corruttive. 

3 1 3 
Controlli pe-
riodici Colle-
gio Sindacale 

f. REATI SOCIETARI 
(ART. 25 TER) 

Rischio collegato alla distrazione di somme da depositi 
bancari lecitamente istituiti per fare confluire liquidità su 
fondi neri, con conseguente alterazione della situazione fi-
nanziaria e, di riflesso, sulle comunicazioni sociali. (Art. 
2621 e 2621 bis c.c. - False comunicazioni sociali) 

3 1 3 
Controlli pe-
riodici Colle-
gio Sindacale 

Processo Ge-
stione Ri-
sorse Umane 

a. REATI CONTRO LA 
PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE (ARTT. 24, 
25, 25 decies D.LGS. 
231/2001) 

Livelli di retribuzione più elevati del dovuto, rimborsi "gon-
fiati", assegnazione di premialità non dovute o superiori a 
quelle che spetterebbero possono essere modi per incenti-
vare il personale a tenere condotte illegali per il raggiungi-
mento di obiettivi aziendali.  
 
Inoltre il riconoscimento di bonus/incentivi “ingiustificati” 
potrebbe essere funzionale a mettere a disposizione del di-
pendente somme di denaro utilizzabili per fini corruttivi 
creando attraverso la creazione di fondi neri a disposizione 
della Società. 
 
L'assunzione di un determinato soggetto ("vicino al cor-
rotto") potrebbe costituire prezzo della corruzione. 
 
Il riconoscimento di bonus/incentivi potrebbe essere solo 
fittizio; le somme potrebbero poi essere versate su "fondi 
neri" a disposizione della Società. 

3 1 3 Regolamento  
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i. DELITTI CONTRO LA 
PERSONALITA' INDIVI-
DUALE (ART. 25 QUIN-
QUIES) 

Il processo di gestione del personale può presentare delle 
criticità con riferimento al reato intermediazione illecita e 
sfruttamento del lavoro.  
Ai sensi dell'art. Art. 603bis c.p. costituisce indice di sfrut-
tamento la sussistenza di una o più delle seguenti condi-
zioni: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo pale-
semente difforme dai contratti collettivi nazionali o territo-
riali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresenta-
tive a livello nazionale, o comunque sproporzionato ri-
spetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario 
di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, 
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di si-
curezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a 
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degra-
danti. 

3 2 6 

Regolamento 
 
DVR 
(da impl-
mentare 
SGSL ex art. 
30 D.Lgs. 
81/2008) 

r. REATI TRIBUTARI 
(ART. 25 QUINQUIE-
SDECIES) 

Il riconoscimento di bonus/incentivi potrebbe essere solo 
fittizio al fine di aumentare i costi per la Società. Vi è dun-
que il rischio che si possa concretizzare il reato di dichiara-
zione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 
74/2000)  

3 1 3 

Regolamento 
IO Rima-
nenze com-
messa 

Progetti Fi-
nanziati 

a. REATI CONTRO LA 
PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE (ARTT. 24, 
25, 25 decies D.LGS. 
231/2001) 

la Società, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichia-
razioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ov-
vero mediante l'omissione di informazioni dovute, potrebbe 
conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o altre 
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, con-
cessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Co-
munità europee. 
 

3 2 6 

Gestionale 
dedicato 
(time trac-
ker)  
Indicazioni 
presenti in 
ciascun 
bando 
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Il rischio concerne anche il reato di malversazione, nel 
caso in cui il contributo/finanziamento ... pubblico (legitti-
mamente ottenuto) sia destinato a scopi differenti 

Rapporti con 
i Soci 

c. DELITTI DI CRIMI-
NALITA' ORGANIZZATA 
(ART. 24 TER) 

L'ammissione di nuovo socio presenta dei rischi con riferi-
mento al reato di associazione per delinquere (art. 416 cp) 
anche di tipo mafioso (art. 416 bis cp), nell'ipotesi di con-
corso esterno. 
  
Benché il Trentino sia una regione tendenzialmente "sana", 
dalle ultime analisi relative alle infiltrazioni mafiose sul ter-
ritorio provinciale è emerso l'interesse da parte di alcune 
associazioni criminali di tipo mafioso ad inserirsi nel tes-
suto economico del nostro territorio. Dal Rapporto sulla si-
curezza in Trentino di ottobre 2018 (Relazione del gruppo 
di lavoro in materia di sicurezza, istituito dalla PaT). 
 
Il nuovo socio potrebbe essere un ente vicino agli ambienti 
di criminalità organizzata. Per tale ragione è necessario ef-
fettuare delle verifiche stringenti al momento di accetta-
zione della domanda. 

1 2 2 
Statuto 
IO Soci e Ju-
nior Partner 

 

Le attività di gestione tra soci, soggetti terzi e filiera può 
presentare dei rischi con riferimento al reato di associa-
zione per delinquere, nel caso di infiltrazioni criminali nel 
settore di riferimento. 

4 2 8 

Codice Etico 
 
IO Soci e Ju-
nior Partner 
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f. REATI SOCIETARI 
(ART. 25 TER) 

L'attività presenta dei rischi (nella sola ipotesi di concorso 
esterno) con riferimento ai reati di false comunicazioni so-
ciali (art. 2621 cc) anche nell'ipotesi di lieve entità e impe-
dito controllo con danno ai soci (art. 2625 cc), nel caso in 
cui, in concorso con gli amministratori, i sindaci (...), ven-
gano alterate le comunicazioni sociali rivolte al socio o al 
pubblico.  

3 1 3 

Codice Etico 
IO Rima-
nenze com-
messa 
IO Comuni-
cazioni 

 

L'attività presenta dei rischi con riferimento ai reati di false 
comunicazioni sociali (art. 2621 cc) anche nell'ipotesi di 
lieve entità e impedito controllo con danno ai soci (art. 
2625 cc), nel caso in cui vengano alterate le comunicazioni 
sociali rivolte al socio o al pubblico.  

2 1 2 

Controlli Pe-
riodici Colle-
gio Sindacale 
IO Comuni-
cazione 

Rapporti/Co-
municazioni 
con PU/IPS 
(PaT, Ufficio 
Rapporti UE, 
Agenzia delle 
Entrate, 
Agenzia delle 
Dogane …) 
 

a. REATI CONTRO LA 
PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE (ARTT. 24, 
25, 25 decies D.LGS. 
231/2001) 

Tutte le relazioni con soggetti pubblici presentano, astrat-
tamente, il rischio di corruzione attiva (art. 321 cp) - ad 
esempio, in caso di visite ispettive (Guardia di Finanza, 
UOPSAL, Garante della Privacy ...), la funzione interna po-
trebbe corrompere il PU/IPS affinché non rilevi eventuali 
carenze/violazioni  

2 1 2 Codice Etico 

In generale si rilevano, poi, i seguenti rischi trasversali (non, cioè, direttamente connessi ad un processo specifico): 
 

- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24, 25, 25 decies D.LGS. 231/2001), connessi ai rapporti/Comunicazioni 
con PU/IPS (PaT, Ufficio Rapporti UE, Agenzia delle Entrate…) sia in occasione di visite ispettive, che in occasione di rapporti istitu-
zionali o commessi al raggiungimento dell’oggetto sociale. 

 
- OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA 

DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES) 
Il rischio si può considerare medio-basso in base al tipo di attività posta in essere da DTTN.  
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Ciò nonostante si evidenzia la necessità di monitorare con attenzione tale area di rischio, anche in considerazione dell’emergenza 
sanitaria connessa all’infezione CIVID 19 che ha aumentato il rischio. 
 

- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES 

Il rischio è presente, trasversalmente, con riferimento all’utilizzo di programmi informatici, che devono essere regolarmente licen-
ziati. 
Valutare il rischio con riferimento alla gestione del materiale didattico (corsi di formazione) e materiale pubblicitario (attività di 
marketing e gestione siti internet) 
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4. PROTOCOLLI DI CARATTERE GENERALE 

Rispetto delle leggi e del Codice Etico 

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane o di quelle del paese in cui si 
trovano occasionalmente per ragioni di lavoro e i principi di cui al Codice Etico. 
Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare la legisla-
zione vigente e i principi contenuti nel Codice Etico. 

Conflitto di interessi 

I dipendenti, i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono valutare prima 
di ogni operazione la possibilità che si manifestino conflitti di interessi, attuali e/o potenziali, e 
provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori. Di seguito alcuni esempi, a titolo puramente 
indicativo, di conflitto di interessi: 

 condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti e 
indiretti (anche tramite familiari e parenti o Società controllate e/o collegate) con fornitori 
e/o clienti che collaborano all'operazione; 

 curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività personali o tramite familiari o Società 
controllate e/o collegate con loro; 

 accettare favori da terzi per favorire i rapporti con la Società. 
Chiunque si trovi in una posizione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al 
proprio superiore gerarchico, al Direttore Generale o al Vicedirettore Generale o, in ultima istanza, 
al Presidente del Consiglio di amministrazione il quale, oltre ad informare l'Organismo di vigilanza, 
deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il conflitto di interesse, l'operazione sarà 
condotta nel rispetto delle abituali condizioni di mercato. 
In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto di interesse, l'operazione deve essere 
sospesa. 

Riservatezza 

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di DTTN acquisiti 
o trattati in esecuzione delle attività svolte per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale 
rispetto delle misure di sicurezza e di protezione. 

Correttezza 

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la 
trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola ope-
razione o transazione. 

Imparzialità 

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire alcun gruppo di interesse o singola persona, 
nonché astenersi da qualsiasi discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del 
sesso, della religione, della razza, di opinioni politiche o culturali. 
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Comunicazioni all'esterno 

I dipendenti e i componenti degli Organi sociali e i Destinatari del Modello devono effettuare tutte 
le comunicazioni verso l'esterno, nel rispetto delle leggi e delle regole interne di DTTN. 
Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie e informazioni 
riservate attinenti l'attività di DTTN. 

Tutela dei beni aziendali 

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per 
salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. E' vietato l'uso improprio che possa arrecare danni 
e/o riduzione dell'efficienza dei beni stessi. 

Regali e benefici 

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, 
né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di Società 
od enti, allo scopo di promuovere o acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione 
di operazioni. 
Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere 
in occasione dello svolgimento di attività per la Società. 
Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati. 
In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendo 
un valore indicativo pari ad un massimo di  euro 100,00 purché siano tali da essere interpretati 
come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o 
professionale. 
E' inoltre vietata ogni attività che, sotto qualsiasi veste (per esempio sponsorizzazioni, incarichi, 
consulenze, pubblicità) o con attuazione in forma indiretta, abbia le stesse finalità di acquisire 
favori per la Società. 
 

Tracciabilità e trasparenza  

Le attività devono essere tracciabili (anche con il supporto dei sistemi informatici) e verificabili. 
Inoltre devono essere riconducibili al soggetto che le ha poste in essere. Le disposizioni organiz-
zative che regolano i vari processi devono essere chiare e devono individuare in modo preciso le 
attività da porre in essere e le funzioni coinvolte. 
I pagamenti (in entrata e uscita) devono essere effettuati attraverso istituti di credito riconosciuti 
e affidabili. L'incasso di somme provenienti da Istituti di Credito sconosciuti, situati in Paesi "a 
rischio" o, in ogni caso, considerati inaffidabili, rendono necessari accertamenti sull'origine delle 
somme. Nel caso in cui tale indagine non sia possibile e via siano comunque fondati sospetti sulla 
legittima provenienza del pagamento, il pagamento dev'essere respinto e l'operazione sospetta 
segnalata. 
 

Formalizzazione delle prassi e sistema documentale interno 

I processi aziendali che presentano maggiori rischi devono essere disciplinati da procedure for-
malizzate.  
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Ciò al fine di rendere chiaro a tutti i destinatari quale sia il corretto svolgimento delle attività che 
essi devono porre in essere.  
Ciascun documento organizzativo deve essere redatto nel rispetto dei principi di: 
- Chiarezza e sinteticità => ciascun documento deve dare indicazioni in modo preciso e funzio-
nale; 
- Responsabilità => ciascun documento deve indicare le funzioni coinvolte nelle varie attività- Lo 
stesso documento dovrà riportare sul frontespizio il nome delle persone che lo hanno elaborato, 
verificato, approvato;  
- Trasparenza, tracciabilità e verificabilità => ciascun documento deve porre regole che consen-
tano di tracciare e verificare le attività poste in essere, in un’ottica di massima trasparenza; 
- Coerenza e aggiornamento => ciascun documento deve essere coerente e tempestivamente 
aggiornato in caso di modifiche del processo, del contesto organizzativo interno o del contesto 
normativo; 
- Diffusione => ciascun documento deve essere conosciuto e correttamente applicato dalle fun-
zioni interessate. Eventuali modifiche devono essere prontamente comunicate in modo tale che 
tutti possano fare affidamento sulla condivisione di documenti sempre aggiornati. 
 

Separazione delle attività 

Il principio di base è che un intero processo aziendale non debba essere gestito in autonomia da 
un’unica funzione / posizione aziendale. Nell’applicazione di tale principio si deve in ogni caso 
tener conto delle dimensioni ridotte della società e delle difficoltà oggettive a garantire sempre la 
segregazione delle funzioni. Nel caso in cui essa non sia possibile, saranno valorizzati altri stru-
menti di gestione del rischio.  
Ove possibile le disposizioni aziendali devono prevedere il coinvolgimento di almeno due posizioni 
/ funzioni nella gestione delle attività del processo (ad esempio deve esistere separazione tra chi 
richiede e utilizza risorse o prestazioni, chi soddisfa la richiesta e chi effettua il pagamento a fronte 
della richiesta soddisfatta). Sono in ogni caso evidenziati i punti di controllo. 
 

Sistema di deleghe e procure / poteri di firma e autorizzativi 

I poteri e le funzioni di ciascuna risorsa devono essere adeguatamente formalizzati.  
L'esercizio dei poteri autorizzativi e di firma deve essere formalizzato, in coerenza con le funzioni 
e i poteri attribuiti. 
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5. FONTI REGOLAMENTARI INTERNE 

 

STATUTO 

CODICE ETICO 

Regolamento interno dei dipendenti 

IO Formazione (all'esterno) 

IO Comunicazione 

IO Offerte e contratti 

IO Gestione della commessa (budget e pagameti) 

IO Richiesta Offerte a consulenti/Fornitori esterni 

IO Rimanenze commesse 

IO Odatech: iscrizione e fatturazione 

IO Recupero crediti 

IO Socie e Junior Partner 

IO Attività Operativa non standard 

 
 
 


