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DEFINIZIONI 

Ai fini del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, ove non diversamente 

specificato, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi di seguito 

attribuito: 

 Codice Etico: il Codice Etico adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società.  

 Decreto Legislativo: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 

anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 

300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive 

modifiche e integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006, art. 101 (“Ratifica ed esecuzione 

della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato 

transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”) 

il TUF, art. 187-quinquies, e la Legge 9/2013, art. 12 (Responsabilità degli enti per gli illeciti 

amministrativi dipendenti da reato - per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli 

vergini di oliva) che ne richiamano l’applicazione. 

 Destinatari: soggetti a cui è rivolto il Modello Organizzativo di Remedia, tenuti alla sua 

osservanza. 

 Ente: persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica.  

 Modello Organizzativo: Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società, così 

come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, quale complesso organico di 

principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, volto 

a prevenire i Reati. In particolare, per Modello Organizzativo si intendono, congiuntamente, 

la Parte Generale e i relativi Allegati, le Parti Speciali, i Protocolli e le Procedure 231. 

 Organismo di Vigilanza o OdV: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo, 

avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo, 

nonché di curare l’aggiornamento dello stesso. 

 Principi di Comportamento: principi generali di comportamento a cui i Destinatari devono 

attenersi nello svolgimento delle attività previste dal Modello Organizzativo. 

                                                           
1 La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro 

il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), ha 

previsto, all’art. 10, la responsabilità degli enti anche per talune fattispecie criminose denotate dal carattere di 

transnazionalità, prevedendo per esse sanzioni di natura sia pecuniaria sia interdittiva. Tale norma amplia la parte 

speciale pur restando totalmente indipendente dal corpus del Decreto Legislativo. 

Si precisa che, ai sensi di tale legge, un reato viene considerato “transnazionale” quando ricorrono le seguenti condizioni 

(art. 3): 

a) il reato è punito con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni; e 

b) nella commissione del reato è coinvolto un gruppo criminale organizzato; e 

c) il reato è realizzato: 

- in più di uno Stato; ovvero 

- in un solo Stato, nel caso in cui la preparazione, pianificazione, direzione o il controllo avviene in un altro Stato; 

ovvero 

- in uno Stato, ma in esso è coinvolto un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno 

Stato; 

ovvero 

- in uno Stato, ma ha effetti sostanziali in un altro Stato. 

La L. 146/2006 non ha introdotto una nuova fattispecie di reato, in aggiunta o in sostituzione di quelle precedenti, bensì 

ha individuato una qualifica ulteriore, quella della transnazionalità, che può essere attribuita a qualsiasi reato già 

previsto nel caso in cui rispetti i requisiti suindicati. 
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 Processi a Rischio: attività aziendali o fasi delle stesse il cui svolgimento potrebbe in linea 

teorica prefigurare le condizioni o dare occasione per la commissione dei Reati. 

 Procedura 231: documento adottato dalla Società volto alla prevenzione dei reati e degli 

illeciti amministrativi di cui al Decreto Legislativo. 

 Reati: reati presupposto che, se commessi, possono comportare la responsabilità 

amministrativa della Società ai sensi del Decreto Legislativo, del TUF, della L. n. 9/2013 

nonché della Legge 146/2006, art. 10 (reati transnazionali). 

 Remedia o Società: indica la Remedia S.r.l.. 

 Sistema Disciplinare: insieme delle misure sanzionatorie previste nei confronti dei 

Destinatari che non osservano le previsioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico. 

 Soggetti Terzi: consulenti, fornitori, clienti, (sub)appaltatori o altri soggetti aventi rapporti 

negoziali con la Società; 

 Vertice Aziendale o Soggetti Apicali: Presidente, Amministratore Delegato e i membri del 

Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Unico della Società. 

I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda; 

le definizioni di cui al presente documento valgono altresì ove utilizzate negli Allegati al Modello 

Organizzativo, nelle Parti Speciali, nei Protocolli e nelle Procedure 231.   



Remedia S.r.l. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 V. 02 del 29.03.2021 

Parte Generale 
Pag. 6 di 35 

 

STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

Il presente documento ha l’obiettivo di illustrare gli elementi costitutivi del Modello 

Organizzativo di Remedia.  

Esso si compone di quattro sezioni i cui contenuti sono di seguito sintetizzati. 

 

  

Sezione I

•è volta a illustrare i contenuti del Decreto Legislativo e delle successive
modifiche e integrazioni, al fine di fornire a tutti i Destinatari del
documento un quadro d’insieme del sistema normativo all’interno del quale
si inserisce il Modello Organizzativo della Società.

Sezione II

•descrive l’articolazione del Modello Organizzativo e ne definisce i
contenuti.

Sezione III

•riporta il Sistema Disciplinare da attivare nei confronti dei Destinatari che
non osservano le norme comportamentali contenute nel Modello
Organizzativo.

Sezione IV

•contiene le Parti Speciali e le Procedure 231 che devono essere osservate
al fine di eliminare o, almeno, ridurre a un livello accettabile il rischio di
comportamenti integranti uno dei Reati la cui commissione può comportare
l’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo.

Allegati

•Catalogo dei Reati

•Codice Etico

•Organigramma

•Flussi informativi nei confronti dell'OdV
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SEZIONE I 

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N.  231/2001 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano 

un sistema di responsabilità amministrativa degli Enti. 

L’emanazione del Decreto Legislativo si inserisce in un contesto legislativo nazionale di 

attuazione di obblighi internazionali. 

Il testo originario, riferito a una serie di reati commessi nei confronti della pubblica 

amministrazione, è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno ampliato il 

novero degli illeciti la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa 

dell’Ente. Inoltre, il TUF (per gli abusi di mercato), la Legge 9/2013 (per gli enti che operano 

nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva) e la L. 146/2006 prevede la responsabilità 

dell’Ente in caso di commissione di determinati reati (c.d. Reati Transnazionali). 

La responsabilità dell’Ente – analoga alla responsabilità penale – sorge per effetto della 

commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l’Ente stesso, di uno 

dei Reati specificamente previsti dal Decreto Legislativo.  

La responsabilità dell’Ente può sussistere qualora i Reati siano commessi nel suo interesse o a 

suo vantaggio, mentre non è configurabile nel caso in cui l’autore degli stessi abbia agito 

nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

Il rapporto funzionale che lega l’autore del Reato all’Ente può essere di rappresentanza, di 

subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto Legislativo. 

Qualora l’autore del Reato sia una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione, di direzione o di controllo dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e 

il controllo dell’Ente, a carico di quest’ultimo è stabilita una presunzione di responsabilità. Ciò in 

considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale 

dell’Ente. 

Non c’è presunzione di responsabilità a carico dell’Ente qualora l’autore del Reato sia una persona 

sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al periodo precedente, sicché, 

in tal caso il fatto del sottoposto comporta la responsabilità dell’Ente solo se risulta che la sua 

realizzazione è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. 

La responsabilità dell’Ente è aggiuntiva alla responsabilità (penale) della persona fisica e non 

sostitutiva della stessa. Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza 

che l’Ente è chiamato a rispondere del Reato anche quando l’autore del medesimo non sia stato 

identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il Reato si estingua per causa diversa 

dall’amnistia. La responsabilità penale della persona fisica resta regolata dal diritto penale 

comune. 

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l’applicazione all’Ente 

di una sanzione, di norma, pecuniaria.  

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, in alcuni casi, anche sanzioni 

interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca delle 

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 

contributi o sussidi, l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o 

servizi.  
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Alle suddette sanzioni - pecuniarie ed interdittive - si aggiungono la confisca (sempre disposta 

con la sentenza di condanna) del prezzo o del profitto del reato (anche “per equivalente”) e, in 

determinati casi, la pubblicazione della sentenza di condanna. 

Il legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di 

responsabilità dell’Ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il 

pericolo della commissione di illeciti della stessa indole - possano essere applicate, su richiesta 

del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.  

Al verificarsi di specifiche condizioni, il giudice, in sede di applicazione di una sanzione 

interdittiva che determinerebbe l’interruzione dell’attività dell’Ente, ha la facoltà di nominare un 

commissario che vigili sulla prosecuzione dell’attività stessa, per un periodo che corrisponde alla 

durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. 

2 I  REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 

DELL’ENTE  

I Reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l’Ente sono espressamente 

indicati nel Decreto Legislativo e in taluni provvedimenti normativi che ne hanno allargato la 

portata:  

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001); 

- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001); 

- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001); 

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001); 

- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001); 

- reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001); 

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater 

D.Lgs. 231/2001); 

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 D.Lgs. 231/2001); 

- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001); 

- reati di abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001 e art. 187-quinquies TUF); 

- reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01); 

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 

autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);  

- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001); 

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);  

- reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);  

- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies 

D.lgs. 231/2001); 
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- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies 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 (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001); 

- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001); 

- contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001); 

- reati commessi dagli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva 
(art. 12 L. n. 9/2013); 

- reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006). 

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini dell’integrazione dei Reati viene rinviata 

all’Allegato 1 - Catalogo dei reati presupposto. 

3 I  MODELLI DI ORGANIZZAZIONE ,  GESTIONE E CONTROLLO  

Il Decreto Legislativo prevede per l’Ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità 

se: 

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, 

“modelli di organizzazione, di gestione e di controllo” idonei a prevenire i Reati; 

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa 

e di controllo; 

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti 

modelli di organizzazione, gestione e controllo; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b) 

che precede. 

Il Modello Organizzativo è l’insieme di regole, riportate nel Codice Etico, nelle Parti Speciali e 

nelle Procedure 231, sia di carattere comportamentale sia di controllo, il cui rispetto - nello 

svolgimento di attività nell’ambito dei Processi a Rischio - consente di prevenire comportamenti 

illeciti, scorretti, irregolari. 

Il mancato rispetto da parte dei Destinatari del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico è 

sanzionabile. A tal fine, il Modello Organizzativo si compone anche di un Sistema Disciplinare, 

previsto e illustrato nel presente documento. 

4 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DI FISE ASSOAMBIENTE  

Nella predisposizione del presente documento, Remedia si è ispirata alle "Linee guida per la 

costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 

giugno 2001, n. 231" di Confindustria (le “Linee Guida Confindustria”). 

La Società si è altresì ispirata al documento "Modelli organizzativi e sistemi di gestione 

ambientale alla luce dell’estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro l’ambiente. Guida per 

l’applicazione nel settore della gestione dei rifiuti" di FISE Assoambiente in collaborazione con 

Certiquality (unitamente alle Linee Guida Confindustria, le "Linee Guida").  

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello Organizzativo ad alcune indicazioni di cui 

alle Linee Guida non inficia la validità dello stesso. I modelli di organizzazione, gestione e 
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controllo, infatti, dovendo essere redatti con riferimento alla realtà concreta della Società, ben 

possono discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.  
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SEZIONE II 

5 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ  

5.1 STORIA E ATTIVITÀ DI REMEDIA S.R.L.  

Remedia S.r.l. è una società a responsabilità limitata di diritto italiano che opera a livello 

nazionale nell’ambito della gestione dei rifiuti, con sede legale in Milano, Via via Venini Giulio 

e Corrado, 37, e sede operativa in Calvenzano (BG), Via Circonvallazione Nuova n. 80.  

La Società svolge attività di intermediazione e commercio di rifiuti prodotti da terzi senza 

detenzione dei rifiuti stessi. 

Per l’espletamento della propria attività come sopra descritta, la Società è all'Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali, disponendo attualmente delle seguenti autorizzazioni:  

- Categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti speciali non pericolosi e/o pericolosi senza 

detenzione dei rifiuti stessi) classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o 

uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.). 

La Società, inoltre, dispone delle certificazioni ISO 9001 per il Sistema di Gestione della Qualità 

e ISO 14001 per il Sistema di Gestione Ambientale. 

Quanto alla struttura organizzativa della Società, la stessa è descritta nell’Organigramma 

(Allegato 3). Le Funzioni aziendali della Società, coordinate dal Consiglio di Amministrazione 

ovvero dall’Amministratore Unico della Società, sono le seguenti: funzione Commerciale e 

Marketing, Funzione Amministrazione, Funzione Contabilità, Funzione Risorse Umane, 

Funzione IT. Più specificamente, la Funzione Commerciale e Marketing si occupa del 

procacciamento, della selezione e della gestione di clienti e fornitori, oltre che della promozione 

e pubblicizzazione della Società, e si avvale anche della collaborazione di agenti di commercio; 

la Funzione Amministrazione si occupa delle attività di segreteria e amministrazione ordinaria 

della Società; la Funzione Contabilità cura l’adempimento degli obblighi normativi in materia 

contabile e fiscale, tenendo i rapporti con i consulenti fiscali esterni della Società; la Funzione 

Risorse Umane si occupa della selezione e gestione del personale e si avvale della collaborazione 

della Funzione Amministrazione; la Funzione IT si occupa della gestione dei sistemi di 

information technology e della sicurezza informatica e si avvale della collaborazione di consulenti 

esterni. La Società, inoltre, in ossequio alle normative di settore applicabili, ha designato un 

Responsabile Tecnico in materia ambientale e un RSPP. 

5.2 CODICE ETICO  

Remedia ha adottato il Codice Etico (Allegato 2) che definisce i valori ai quali la Società si ispira 

nello svolgimento delle attività. 

Il Codice Etico contiene i principi etici e le regole di comportamento che il Vertice Aziendale 

nonché tutte le persone legate da rapporti professionali e/o di lavoro con la Società, siano essi 

soci, collaboratori o dipendenti, e, in generale, tutti coloro che operano in nome o per conto della 

Società nonché i Soggetti Terzi sono tenuti a rispettare e/o condividere.  

Le disposizioni del Modello Organizzativo sono ispirate dai principi etici e dalle regole di 

comportamento contenuti nel Codice Etico e sono integrate e compatibili con lo stesso. 

5.3 FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO  

L’adozione del Modello Organizzativo in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo e in 

particolare degli articoli 6 e 7, unitamente all’emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella 
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convinzione che tale iniziativa possa costituire anche un valido strumento di sensibilizzazione nei 

confronti dei Destinatari, affinché gli stessi, nell’espletamento delle proprie attività, adottino 

comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati.  

Più in particolare, il Modello Organizzativo si propone le seguenti finalità: 

a) predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo, finalizzato alla 

riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività professionale e di 

prevenzione/contrasto di eventuali comportamenti illeciti; 

b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e/o per conto della Società soprattutto nelle 

“aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle 

disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni eventualmente anche penali, e 

che può comportare altresì sanzioni in capo alla Società; 

c) informare i Destinatari che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello 

Organizzativo al cui rispetto sono tenuti comporterà l’applicazione di apposite sanzioni e, 

nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale; 

d) ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 

indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui 

la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari 

ai principi etici cui la Società intende attenersi. 

Il Modello Organizzativo predisposto dalla Società è volto a definire un sistema di controllo 

preventivo, diretto in primo luogo a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire ed è composto in particolare da: 

- il Codice Etico, che individua i valori primari cui la Società intende conformarsi e fissa quindi 

le linee di orientamento generali dell’attività sociale; 

- un sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro, che garantisca una organica 

attribuzione dei compiti ed un adeguato livello di segregazione delle funzioni; 

- Parti Speciali / Protocolli / Procedure 231 aventi la finalità di regolamentare lo svolgimento 

delle attività, in particolare relativamente ai processi a rischio, prevedendo opportuni punti di 

controllo, nonché la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali 

nell’ambito di tali processi; 

- una chiara attribuzione dei poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità 

organizzative e gestionali; 

- presidi di controllo, relativi in primo luogo alla potenziale commissione di Reati, in grado di 

fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità 

generale e/o particolare. 

6 DESTINATARI  

I soggetti destinatari del Modello Organizzativo sono: 

 Presidente, Amministratore Delegato e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione 

ovvero l’Amministratore Unico (Vertice Aziendale); 

 Dipendenti o altre persone - quale che sia il rapporto che li lega alla Società - sottoposti 

alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra; 

 Collaboratori della Società. 
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Il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo, così come il rispetto dei principi 

comportamentali indicati nel Codice Etico, è richiesto anche ai Soggetti Terzi mediante la 

previsione – laddove possibile – di apposite clausole contrattuali. 

7 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA SOCIETÀ  

La Società, con l’adozione del Modello Organizzativo, si è posta l’obiettivo di dotarsi di un 

complesso di Principi di Comportamento e di modalità operative diretti a programmare la 

formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai Processi a Rischio nell’ambito dei quali 

potrebbe concretizzarsi il rischio di commissione dei Reati da prevenire, in conformità a quanto 

previsto dal Decreto Legislativo e nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe 

di poteri, nonché delle procedure interne. 

Il Modello Organizzativo è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

Le modifiche o le integrazioni del Modello Organizzativo devono essere approvate dal Consiglio 

di Amministrazione ovvero dall’Amministratore Unico della Società. 

7.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO  

L’art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo prevede espressamente che il modello di 

organizzazione e gestione debba “individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi 

reati”. Pertanto, la Società ha provveduto ad analizzare le attività, i processi di formazione e 

attuazione delle decisioni all’interno delle singole aree nonché i sistemi di controllo interno. 

In particolare, nell’ambito delle suddette attività, la Società con il supporto di un consulente 

esterno, ha provveduto a: 

a) individuare le attività nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i Reati; 

b) analizzare i rischi potenziali di illeciti nonché le eventuali modalità di commissione degli 

stessi; 

c) individuare i soggetti e le funzioni aziendali coinvolte; 

d) definire e, all’occorrenza adeguare, il sistema dei controlli interni. 

7.2 INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 

Al temine delle verifiche di cui al precedente paragrafo 7.1, la Società ha individuato le attività o 

le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere astrattamente commessi Reati (di seguito i 

“Processi a Rischio”). 

Al fine di individuare i Processi a Rischio, la Società – con il supporto di un consulente esterno 

– ha posto in essere le seguenti attività: 

a) disamina della documentazione ufficiale; 

b) mappatura di dettaglio dell’operatività, articolata sulla base delle unità organizzative della 

Società e svolta anche per il tramite di interviste di rilevazione; 
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c) analisi dettagliata di ciascuna singola attività, volta a verificare i precisi contenuti, le 

concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nonché la (astratta) 

applicabilità di ciascuna delle ipotesi di Reato indicate dal Decreto Legislativo. 

Specificatamente i Processi a Rischio nel cui ambito possono essere astrattamente commessi 

Reati, sono di seguito riportati: 

 Gestione delle risorse finanziarie 

 Gestione della tesoreria e cassa 

 Gestione della fiscalità 

 Predisposizione della documentazione a base del bilancio e verifica del bilancio 

 Predisposizione della documentazione a base del calcolo dell’obbligazione tributaria e 

dei correlati adempimenti dichiarativi e verifica degli adempimenti dichiarativi 

 Gestione del rischio fiscale 

 Ciclo fatturazione attiva 

 Ciclo fatturazione passiva 

 Gestione dei rapporti con i fornitori, appaltatori, subappaltatori e collaboratori 

 Gestione di incassi e pagamenti – credit management 

 Rapporti con il consulente fiscale 

 Rapporti con i responsabili bancari 

 Rapporti con il revisore legale 

 Cessione e dismissione di asset aziendali – operazioni straordinarie 

 Gestione delle spese di rappresentanza 

 Gestione delle note spese 

 Tenuta, custodia e archiviazione della documentazione aziendale, delle scritture contabili 

e dei registri fiscali obbligatori 

 Gestione rapporti con Enti Pubblici 

 Rapporti con l’Amministrazione finanziaria 

 Partecipazione a bandi pubblici 

 Gestione rapporti con Organi ispettivi 

 Elargizioni liberali e omaggi 

 Selezione e assunzione del personale 

 Fornitura personale somministrato 

 Gestione del personale 

 Formazione del personale 

 Gestione salute e sicurezza 

 Utilizzo del sistema gestionale interno 

 Gestione e utilizzo del sistema gestionale interno, di altri software e degli strumenti 

informatici aziendali 

 Gestione della sicurezza dei sistemi 

 Approvvigionamento beni e servizi 

 Selezione clienti 

 Gestione rapporti con altre società ed enti 

 Gestione rifiuti inerenti le attività di pertinenza della Società 

 Gestione magazzino e attrezzature tecniche 

 Gestione impianti termici 

 Gestioni impianto di condizionamento 

 Gestione degli scarichi di acque reflue industriali 

 Gestione delle emissioni derivanti dall'esercizio degli impianti 
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 Gestione e manutenzione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono 

stratosferico 

 Gestione delle autorizzazioni, iscrizioni, comunicazioni, anche verso le competenti 

Autorità pubbliche, e certificazioni necessarie o utili per il compimento delle attività della 

Società 

 Compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti 

 Tenuta e compilazione del registro di manutenzione dei manufatti di scarico e del registro 

di carico e scarico rifiuti 

 Compilazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) 

 Verifica dei (sub)appaltatori, clienti e partner commerciali 

 Gestione dei rifiuti per conto terzi 

 Gestione rapporti con laboratori di analisi dei rifiuti 

 Gestione rifiuti inerenti lo smaltimento di attrezzature elettriche ed elettroniche di 

pertinenza della Società 

Con riferimento ai Processi a Rischio sopra riportati, risultano astrattamente applicabili le 

seguenti categorie di Reati:  

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione  

- delitti informatici e trattamento illecito di dati  

- delitti di criminalità organizzata  

- delitti contro l’industria e il commercio  

- reati societari  

- delitti contro la personalità individuale  

- reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro  

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 

autoriciclaggio  

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria  

- reati ambientali  

- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ( 

- reati tributari  

La Società, in relazione all’attività sociale svolta, ritiene non applicabili i Reati di seguito 

elencati: 

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento  

- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico  

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  

- reati di abusi di mercato  

- delitti in materia di violazione del diritto d’autore  

- razzismo e xenofobia  
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- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi 

d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati  

- contrabbando 

- reati commessi dagli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva 

- reati transnazionali  

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sulla propria attività, sia in relazione 

ai Reati sopra elencati, sia in relazione a possibili modifiche e integrazioni del Decreto 

Legislativo. 

7.3 DISEGNO DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo, il Modello 

Organizzativo deve, tra l’altro, “prevedere specifici protocolli diretti a programmare la 

formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”. 

La menzionata disposizione evidenzia la necessità di istituire – ovvero migliorare ove esistenti – 

appositi meccanismi di procedimentalizzazione della gestione e delle decisioni, al fine di rendere 

documentate e verificabili le varie fasi di ciascun processo. 

Appare dunque evidente che l’insieme di strutture organizzative, attività e regole operative 

applicabili – su indicazione del management – deve essere preordinato a tale specifico obiettivo, 

con l’intento di garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento delle finalità rientranti in 

un adeguato ed efficiente sistema di monitoraggio dei rischi, ivi incluso quello di incorrere nelle 

sanzioni previste dal Decreto Legislativo. 

L’impianto organizzativo in essere è ispirato ai seguenti principi: 

 

8 DIFFUSIONE,  COMUNICAZIONE E  FORMAZIONE  

L’adeguata formazione e la costante/periodica informazione dei Destinatari in ordine ai principi 

e alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo rappresentano fattori di grande 

importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione. 

verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione

separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un
processo)

documentazione dei controlli

introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e
delle procedure previste dal Modello Organizzativo

individuazione di un Organismo di Vigilanza caratterizzato da autonomia e
indipendenza, professionalità e continuità di azione
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I Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza 

che si intendono perseguire con il Modello Organizzativo e delle modalità attraverso le quali la 

Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli. 

8.1 LA COMUNICAZIONE INIZIALE  

L’adozione del Modello Organizzativo è comunicata ai Destinatari mediante consegna di copia 

dello stesso (in formato cartaceo e/o elettronico) e attraverso la pubblicazione del documento in 

luogo accessibile a tutti i Destinatari. Inoltre, la Società curerà la pubblicazione del Modello 

Organizzativo sulla piattaforma in uso. 

Ai nuovi assunti sarà data comunicazione dell’adozione del Modello Organizzativo mediante 

consegna di una copia dello stesso (in formato cartaceo e/o elettronico). 

8.2 LA COMUNICAZIONE RELATIVA AD EVENTUALI MODIFICHE DEL MODELLO 

ORGANIZZATIVO  

Ogni modifica del Modello Organizzativo deve essere comunicata ai Destinatari, con 

illustrazione delle modifiche stesse, mediante meccanismi – anche informatici – atti a 

comprovarne l’effettiva e consapevole ricezione della comunicazione (es. invio di mail senza 

ricezione di messaggio di errore). 

8.3 LA FORMAZIONE  

L’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto 

Legislativo e il contenuto del Modello Organizzativo è differenziata, nei contenuti e nelle 

modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area 

in cui operano e dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società. 

In particolare, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un maggior grado 

di approfondimento con riguardo a coloro che operano nelle aree di attività a rischio commissione 

dei Reati. 

Rientrano nella formazione, oltre a corsi specifici, anche il ricorso a strumenti di divulgazione, 

quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne. 

In ogni caso, successivamente alla formale adozione del Modello Organizzativo da parte del 

Consiglio di Amministrazione della Società, sarà tenuto un corso introduttivo generale finalizzato 

ad illustrare il quadro normativo di riferimento, i principi di riferimento del Modello 

Organizzativo, gli obblighi informativi e le regole comportamentali da seguire nelle aree a 

rischio. 

Il programma di formazione potrà essere realizzato con modalità che permettano, tra l’altro, di 

aggiornare tutti Destinatari in merito alle novità, alle integrazioni della normativa e del Modello 

Organizzativo. 

Per i neoassunti operanti nelle aree di attività a rischio, saranno previsti specifici momenti di 

formazione, previo accordo con il relativo responsabile gerarchico. 

La partecipazione obbligatoria ai momenti formativi sarà formalizzata attraverso la richiesta, 

anche eventualmente in modalità elettronica, della firma di presenza. 

Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’OdV potrà prevedere specifici controlli volti a verificare 

la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l’effettiva efficacia della formazione 

erogata. 

La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà essere valutata dalla Società quale 

violazione del Modello Organizzativo. 
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8.4 INFORMAZIONE AI SOGGETTI TERZI  

La Società promuove la conoscenza e l’osservanza del Decreto Legislativo, del Modello 

Organizzativo e del Codice Etico anche tra i Soggetti Terzi. 

9 ORGANISMO DI VIGILANZA E  DI CONTROLLO  

9.1 RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Il Consiglio di Amministrazione della Società, in attuazione di quanto previsto dal Decreto 

Legislativo, ha istituito l’Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV), al quale è affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché 

di curarne l’aggiornamento. Sono pertanto di competenza dell’Organismo di Vigilanza della 

Società le attività di vigilanza e controllo previste dal Modello Organizzativo. 

La nomina dell’OdV, nonché l’eventuale revoca (per giusta causa), sono di competenza del 

Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Amministratore Unico della Società. L’OdV riporta 

direttamente al Consiglio di Amministrazione ovvero all’Amministratore Unico della Società. 

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di 

accompagnamento al Decreto Legislativo, le caratteristiche dell’OdV debbono essere: 

 

1. Autonomia e indipendenza 

I requisiti di autonomia e indipendenza garantiscono l’effettivo adempimento dei compiti e delle 

funzioni assegnate all’OdV. A tal fine è necessario che l’OdV non sia direttamente coinvolto nelle 

attività gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo né sia gerarchicamente 

sottoposto a quanti effettuino dette attività. 

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all’OdV la più elevata indipendenza gerarchica, 

prevedendo un’attività di reporting al Vertice Aziendale. 

2. Professionalità 

L’OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a 

svolgere. Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, garantiscono l’obiettività di giudizio. 

L’OdV è tenuto a mantenere la massima riservatezza in relazione alle informazioni e ai dati 

attinenti alla Società, li relativo personale e collaboratori e la sua attività. 

3. Continuità d’azione 

L’OdV deve: 

1 lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri 

d’indagine, anche con il supporto di consulenti esterni; 

2 curare l’attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento; 

3 non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d’insieme delle attività 

aziendali che ad esso si richiede. 

1. Autonomia e 
indipendenza

2. Professionalità
3. Continuità 

d’azione
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9.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

La Società, in linea con le indicazioni fornite da Confindustria, si è orientata nella scelta di un 

organismo monocratico. L’OdV resta in carica per il periodo definito dal Consiglio di 

Amministrazione ovvero dall’Amministratore Unico della Società nell’atto di nomina ed è 

rieleggibile.  

La sostituzione dell’OdV prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o 

giustificato motivo, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo: 

- la volontaria rinuncia da parte dell’OdV; 

- la sopravvenuta incapacità per cause naturali; 

- il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione e revoca di cui al 

successivo paragrafo 9.3. 

Il Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Unico della Società stabilisce, per 

l’intera durata della carica, il compenso annuo spettante all’Organismo di Vigilanza. 

Nel caso di nomina di un eventuale Organismo di Vigilanza plurisoggettivo, l’OdV provvederà 

ad autoregolamentarsi attraverso uno specifico Regolamento, corredato da norme volte a 

garantirne il miglior funzionamento. L’adozione di tale Regolamento è portata a conoscenza del 

Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Amministratore Unico della Società alla prima seduta 

utile. 

9.3 CAUSE DI (IN)ELEGGIBILITÀ,  DECADENZA SOSPENSIONE E REVOCA 

DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA  

Ineleggibilità e decadenza 

Fermo restando l’accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero 

dell’Amministratore Unico della Società come di seguito indicato, non possono assumere il 

ruolo di membri dell’Organismo di Vigilanza e se nominati decadono dall’ufficio coloro che: 

a) si trovino in conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società; 

b) siano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni rilevanti per la Società ai sensi 

dell’articolo 2359 c.c.; 

c) svolgano funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società; 

d) siano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni di entità tale da comportare il 

controllo o un’influenza notevole sulla Società;  

e) si trovino nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena 

che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare 

uffici direttivi; 

f) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della 

L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e 

integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

g) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 

o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività 

bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati 

e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o fattispecie corrispondenti contenute nella 

o normativa fallimentare di volta in volta vigente; 

o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la 
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pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 

l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia 

tributaria; 

o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo; 

h) siano stati condannati con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo 

il caso dell'estinzione del reato: 

o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti 

dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 

dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 

o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o fattispecie corrispondenti contenute nella 

o normativa fallimentare di volta in volta vigente; 

o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la 

pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 

l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia 

tributaria; 

o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non 

colposo; 

i) abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per 

fattispecie corrispondenti a quelle di cui sopra. 

Sarà cura dell’OdV comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ovvero 

all’Amministratore Unico della Società l’insorgere di cause di decadenza. 

Ove si verifichi una delle sopra citate cause di decadenza il Consiglio di Amministrazione ovvero 

l’Amministratore Unico della Società, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l’interessato, 

previo parere favorevole del Collegio Sindacale (laddove nominato), deve adottare a maggioranza 

assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di avvenuta decadenza 

dell’OdV. 

In caso di OdV plurisoggettivo, nell’ipotesi in cui l’OdV sia composto anche di membri 

appartenenti al Collegio Sindacale, l’audizione preventiva del Collegio Sindacale (laddove 

nominato) dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti 

all’OdV. 

La delibera di decadenza dovrà essere comunicata ai soci della Società.  

Sospensione 

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di Organismo di Vigilanza: 

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati che comportano l’ineleggibilità o la 

decadenza; 

b) la condanna con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti per uno 

dei reati che comportano l’ineleggibilità o la decadenza; 

c) la condanna con sentenza non definitiva della Società ai sensi del Decreto Legislativo o la 

condanna con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, ove risulti 

dagli atti una “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’OdV, secondo quanto previsto 

dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo; 

d) la condanna con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, emessa 

nei confronti dell’OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo; 

e) l’essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 

3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 

55, e successive modificazioni e integrazioni. 
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Ove si verifichi una delle sopra citate cause di sospensione il Consiglio di Amministrazione 

ovvero l’Amministratore Unico della Società, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito 

l’interessato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale (laddove nominato), deve adottare 

a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di 

sospensione dell’OdV. 

In caso di OdV plurisoggettivo, nell’ipotesi in cui l’OdV sia composto anche di membri 

appartenenti al Collegio Sindacale, l’audizione preventiva del Collegio Sindacale (laddove 

nominato) dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti 

all’OdV. 

La delibera di sospensione dovrà essere comunicata ai soci della Società.  

Revoca 

Costituiscono cause di revoca dalla funzione di Organismo di Vigilanza: 

- rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel 

Modello Organizzativo;  

- violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell’OdV, ove adottato;  

- l’assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell’arco di 

dodici mesi consecutivi; 

- il verificarsi di circostanze tali da menomare gravemente e fondatamente l’indipendenza o 

l’autonomia di giudizio; 

- una sentenza di condanna irrevocabile della Società ai sensi del Decreto Legislativo o una 

sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, passata in giudicato, ove risulti dagli atti 

una “omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’OdV, secondo quanto previsto dall’art. 

6, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo; 

- una sentenza di condanna irrevocabile salvi gli effetti della riabilitazione, o una sentenza 

definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, 

emessa nei confronti dell’OdV per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto 

Legislativo;  

- la violazione degli obblighi di riservatezza. 

Ove si verifichi una delle sopra citate cause di revoca il Consiglio di Amministrazione ovvero 

l’Amministratore Unico della Società, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l’interessato, 

previo parere favorevole del Collegio Sindacale (laddove nominato), deve adottare a maggioranza 

assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di revoca dell’OdV. 

In caso di OdV plurisoggettivo, nell’ipotesi in cui l’OdV sia composto anche di membri 

appartenenti al Collegio Sindacale, l’audizione preventiva del Collegio Sindacale (laddove 

nominato) dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti 

all’OdV. 

La delibera di revoca dovrà essere comunicata ai soci della Società alla prima occasione utile.  

9.4 ATTI DI VERIFICA DELL’EFFICACIA E DELL’ADEGUAMENTO COSTANTE DEL 

MODELLO ORGANIZZATIVO E PIANO DEGLI INTERVENTI  

L’OdV, coordinandosi con i responsabili delle aree di volta in volta interessate, deve verificare 

periodicamente l’efficacia e l’idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione 

dei Reati di cui al Decreto Legislativo. In particolare, sono previste: 

1 verifiche su singoli atti. A tal fine procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei 

contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate; 
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2 verifica delle Parti Speciali, dei Protocolli e delle Procedure 231. A tal fine procederà 

periodicamente a una verifica dell’efficacia e dell’attuazione delle Parti Speciali, dei 

Protocolli e delle relative Procedure 231; 

3 verifiche del livello di conoscenza del Modello Organizzativo anche attraverso l’analisi 

delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute; 

4 aggiornamento periodico dell’attività di individuazione dei Processi a Rischio finalizzata a 

rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio, in particolare in presenza di 

modifiche dell’organizzazione ovvero del business della Società, così come in caso di 

integrazioni o modifiche del Decreto Legislativo. 

Ai fini di un programmato esercizio dei poteri di vigilanza assegnati, l’OdV presenta annualmente 

al Consiglio di Amministrazione ovvero all’Amministratore Unico della Società il proprio piano 

di intervento, informandolo circa le attività che prevede di svolgere e le aree che saranno oggetto 

di verifiche. L’Organismo di Vigilanza può comunque effettuare, nell’ambito delle attività 

sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni, controlli 

non previsti nel piano di intervento (cosiddetti “controlli a sorpresa”).  

Nell’attuazione del piano di intervento, l’OdV adotta procedure utili allo svolgimento dell’attività 

di vigilanza e di controllo, che saranno comunicate alle funzioni interessate, e può istituire gruppi 

di lavoro su particolari tematiche. In caso di circostanze particolari (ad esempio, emersione di 

precedenti violazioni), l’OdV avrà cura di applicare sistematiche procedure di ricerca e 

identificazione dei rischi oggetto di analisi. 

In particolare, può richiedere di consultare la documentazione inerente all’attività svolta dalle 

singole unità organizzative e dai soggetti preposti ai Processi a Rischio oggetto di controllo e/o 

di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, 

relazioni scritte. Nel corso di tali operazioni deve tenere costantemente informato il Responsabile 

dell’unità organizzativa interessata. 

L’OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare al Responsabile eventuali osservazioni 

e/o suggerimenti. 

L’attività svolta dall’OdV deve essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa 

documentazione deve essere custodita dallo stesso OdV, in modo che ne sia assicurata la 

riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

L’OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative di volta in volta intervenute 

nonché dell’eventuale insorgenza di nuovi Processi a Rischio, propone al Consiglio di 

Amministrazione ovvero all’Amministratore Unico della Società gli adeguamenti e gli 

aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni. 

Per l’attività di verifica, l’OdV può avvalersi del supporto di consulenti esterni con adeguate 

competenze in materia. 

All’Organismo di Vigilanza è assegnato un budget annuale, stabilito con delibera dal Consiglio 

di Amministrazione ovvero dall’Amministratore Unico della Società, affinché l’OdV medesimo 

possa svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da 

insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione. In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza 

potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione ovvero all’Amministratore Unico della Società 

risorse ulteriori rispetto al fondo di dotazione, utili a consentirne la normale operatività e lo 

svolgimento delle analisi e delle indagini ritenute necessarie per la verifica dell’adeguatezza del 

Modello Organizzativo. 
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9.5 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI ALL’ODV 

I Destinatari del Modello Organizzativo segnalano tempestivamente all’OdV le seguenti 

informazioni: 

1 la commissione o il tentativo di commissione di Reati previsti dal Decreto Legislativo; 

2 eventuali violazioni delle modalità comportamentali ed operative fissate nel Modello 

Organizzativo di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza; 

3 in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevati o osservati nell’esercizio delle 

responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto 

Legislativo; 

4 osservazioni sull’adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti. 

Le segnalazioni di cui sopra - fondate su elementi di fatto precisi e concordanti - possono 

essere inoltrate, anche in forma anonima, con le seguenti modalità: 

 all’indirizzo di posta elettronica: daniela@studioghidottirigamonti.it 

 all’indirizzo di posta cartacea: Daniela Nava 

c/o Studio Ghidotti Rigamonti  

Via Piave n. 1 

24043 Caravaggio (BG) 

  

I Destinatari del Modello Organizzativo – nonché i Soggetti Terzi (per quanto di loro competenza) 

– sono altresì tenuti a segnalare ogni altra informazione come previsto nei Protocolli e nelle 

Procedure del Modello Organizzativo nonché nel documento “Flussi informativi nei confronti 

dell’OdV”, qui accluso sub Allegato 4, secondo le modalità di cui sopra. 

L’OdV, e chiunque riceva segnalazioni, agisce nella massima riservatezza, in modo da garantire 

i segnalanti contro eventuali comportamenti ritorsivi, discriminatori e/o penalizzanti, collegati – 

direttamente o indirettamente – alla segnalazione stessa, i quali sono espressamente vietati e 

soggetti alle sanzioni previste nel Sistema Disciplinare, assicurando la segretezza dell’identità 

del segnalante (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge). 

L’OdV a fronte di una segnalazione, sulla base di informazioni/conoscenze di cui dispone, può 

esercitare i poteri di controllo e di verifica previsti dal Modello Organizzativo – anche 

coinvolgendo le competenti funzioni aziendali - al fine di procedere a una valutazione. 

A seguito di tali attività l’OdV adotterà le determinazioni del caso, in particolare potrà: 

1 non dar luogo a ulteriori indagini e verifiche, eventualmente informando la persona 

segnalante, archiviando la documentazione; 

2 emettere raccomandazioni di azioni correttive; 

3 proporre provvedimenti disciplinari e/o contrattuali per i soggetti coinvolti dai fatti oggetto 

di segnalazioni (sia interni che esterni); 



Remedia S.r.l. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 V. 02 del 29.03.2021 

Parte Generale 
Pag. 24 di 35 

 

4 informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Unico 

della Società e il Collegio Sindacale (laddove nominato) per l’adozione delle opportune 

azioni.   

A tal fine, ogni segnalazione/comunicazione inviata all’OdV è conservata dall’OdV medesimo 

in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al 

Regolamento Europeo 2016/679 in tema di protezione dei dati personali (GDPR), l’OdV 

impegnandosi a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione dallo 

stesso ricoperta. 

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, il Vertice Aziendale è tenuto a comunicare all’Organismo 

di Vigilanza: 

a. ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa 

della Società; 

b. le operazioni societarie straordinarie della Società; 

c. ogni nuova attività aziendale; 

d. ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l’aggiornamento del Modello 

Organizzativo. 

Le modalità e le tempistiche di flussi informativi ad hoc all’OdV per specifiche aree di attività a 

potenziale rischio-reato potranno essere regolate più in dettaglio dall’Organismo di Vigilanza. 

9.6 VIOLAZIONI RILEVATE DALL’ODV 

L’OdV valuta tutte le segnalazioni di violazione ricevute ovvero le inosservanze al Modello 

Organizzativo rilevate nell’esercizio della propria attività. 

I Destinatari sono tenuti a collaborare con l’OdV, al fine di consentire la raccolta delle ulteriori 

informazioni ritenute necessarie dall’OdV per una corretta e completa valutazione della 

segnalazione. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto 

previsto dal Sistema Disciplinare di cui al successivo paragrafo 11. 

L’OdV segnala senza indugio al responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la 

violazione e al Consiglio di Amministrazione ovvero all’Amministratore Unico della Società le 

inosservanze del Modello Organizzativo rilevate nell’esercizio della propria attività o segnalate 

da altre unità organizzative (previa verifica della loro fondatezza), al fine dell’applicazione, nei 

confronti del soggetto responsabile della violazione, del provvedimento ai sensi del Sistema 

Disciplinare di cui al successivo paragrafo 11. 

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi il Vertice Aziendale, l’OdV 

informa il Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Unico della Società e il 

Collegio Sindacale (laddove nominato), e, qualora sia il caso, informa i soci della Società. 

9.7 INFORMAZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIALI  

L’OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ovvero all’Amministratore Unico 

della Società in ordine alle tematiche inerenti al Modello Organizzativo. 

L’OdV informa, anche per iscritto, il Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore 

Unico della Società in merito all’applicazione e all’efficacia del Modello Organizzativo almeno 

annualmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, nonché l’eventuale 

aggiornamento dei Processi a Rischio), o in tempi diversi con riferimento a specifiche ovvero 

significative situazioni. 

L’OdV potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall’Amministratore 

Unico della Società per riferire sulla propria attività e potrà chiedere di conferire con lo stesso.  
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L’OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ovvero 

dall’Amministratore Unico della Società ogni qualvolta ritenga opportuno riferire 

tempestivamente in ordine a violazioni del Modello Organizzativo o richiedere l’attenzione su 

criticità relative al funzionamento e al rispetto del Modello Organizzativo medesimo. In caso di 

necessità e/o urgenza l’OdV potrà conferire direttamente con il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione o con l’Amministratore Delegato ovvero con l’Amministratore Unico. 

L’OdV è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative 

o di quesiti relativi al Modello Organizzativo. 

Nelle riunioni dell’OdV e il revisore ovvero il Collegio Sindacale (ove presente) deve essere 

sempre trattato il tema “gestione del rischio tributario” per l’esame dei controlli effettuati da 

ciascuno e delle eventuali novità normative, giurisprudenziali e organizzative/gestionali. Alle 

riunioni dovrebbe partecipare anche il consulente fiscale della Società. In particolare, è opportuno 

che l’OdV e il revisore della Società ovvero il Collegio Sindacale (ove presente) si riuniscano 

almeno una volta all’anno – prima della seduta del Consiglio di Amministrazione della Società 

per l’approvazione del progetto di bilancio – per lo scambio di ogni informazione ritenuta utile e 

rilevante ai fini dell’attuazione del Modello Organizzativo e del sistema di controllo interno della 

Società. 

9.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA  

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali di cui l’OdV viene a conoscenza nell’ambito 

dello svolgimento delle proprie competenze come sopra illustrate, l’OdV agisce quale persona 

autorizzata al trattamento dei dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, ai sensi 

della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile, anche sovranazionale (es. 

Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR). 

Più specificamente il trattamento dei dati personali relativi ai Destinatari ovvero ai Soggetti Terzi 

ovvero di qualunque altro soggetto di cui l’OdV dovesse venire a conoscenza verranno trattati 

unicamente per le finalità dello svolgimento da parte dell’OdV dei compiti allo stesso attribuiti, 

in particolare in relazione all’accesso e alla consultazione di informazioni e documenti, anche 

eventualmente tramite sistemi gestionali informatici, alle verifiche effettuate in loco, alle 

segnalazioni, anche anonime, ai confronti con il Vertice Aziendale e le funzioni aziendali di volta 

in volta coinvolte, a ogni comunicazione effettuata nell’espletamento della propria attività. 

Il trattamento autorizzato deve avvenire nel rispetto dei princìpi, dei diritti, dei doveri e degli 

adempimenti predisposti dalla normativa applicabile nonché delle istruzioni impartite dal titolare 

e dal responsabile, atte a garantire un corretto, lecito e trasparente trattamento di tutti i dati 

personali ai quali l’OdV avrà accesso. 

L’OdV si conforma alle policy di volta in volta adottate dalla società in materia di protezione dei 

dati personali. 

10 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE  

L’articolo 6, comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo richiede l’individuazione delle modalità 

di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati.  

Pertanto, la Società ha ritenuto opportuno, ad integrazione del Modello Organizzativo, emettere 

un Protocollo relativo alla “Gestione dei flussi finanziari”.  
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SEZIONE III 

11 SISTEMA DISCIPLINARE  

11.1 PRINCIPI GENERALI  

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell’art. 6, comma secondo, lett. e) e dell’art. 7, 

comma quarto, lett. b) del Decreto Legislativo. 

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento previsti del 

Modello Organizzativo e nei confronti del personale dipendente della Società, si conforma alle 

previsioni della normativa giuslavoristica applicabile. 

L’irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei Principi di Comportamento indicati nel 

Modello Organizzativo prescinde dall’eventuale instaurazione di un procedimento penale e 

dall’esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto 

Legislativo. 

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari è disposta dal Vertice Aziendale, previa consultazione 

dell’OdV. Nel caso in cui l’inosservanza e/o la violazione che possa dar luogo all’irrogazione di 

sanzioni disciplinari riguardi un membro del Consiglio di Amministrazione, l’irrogazione è 

disposta dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione in conformità al sistema di poteri 

delineato dal sistema governance societaria, previa consultazione dell’OdV. Nel caso in cui 

l’inosservanza e/o la violazione che possa dar luogo all’irrogazione di sanzioni disciplinari 

riguardi l’intero Consiglio di Amministrazione, l’OdV informa l’organo di controllo ovvero i soci 

della Società al fine di adottare le misure più idonee in conformità al presente Sistema 

Disciplinare. 

L’adeguatezza del Sistema Disciplinare è oggetto di monitoraggio da parte dell’OdV. 

11.2  CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI  

Nei casi di inosservanza e/o violazioni del Modello Organizzativo, la tipologia e l’entità delle 

sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, 

tenendo in considerazione gli elementi di seguito elencati: 
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Poiché ciascuna violazione si materializza secondo aspetti peculiari e spesso irripetibili, le 

sanzioni saranno comminate secondo parametri di natura oggettiva escludendo ogni valutazione 

discrezionale. L’esercizio del potere disciplinare si conforma ai principi di proporzione e di 

contraddittorio, assicurando il coinvolgimento del soggetto interessato, al quale è data la 

possibilità di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento.  

È fatto salvo quanto previsto dal Codice Etico in punto di sanzioni nel caso di violazione del 

Codice Etico stesso.  

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, sarà 

applicata la sanzione più grave. 

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’eventuale instaurazione 

del procedimento e/o dall’esito dell’eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, 

ispirata ai principi di tempestività. 

11.3  QUADRI –  IMPIEGATI –  OPERAI  

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo, ferma la 

preventiva contestazione e la procedura prescritta dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 

(c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, 

tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri e impiegati e operai. 

11.3.1 VIOLAZIONI  

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti: 

a) nel mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e/o nel Codice 

Etico; 

b) nella mancata o non veritiera indicazione dell’attività svolta relativamente alle modalità di 

documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedire la trasparenza 

e verificabilità della stessa; 

1
• elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa

2
• rilevanza degli obblighi violati

3
• livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica

4

• presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla
professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato
commesso il fatto e a eventuali recidive

5
• eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel 
determinare la mancanza

6
• comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l’efficacia 
del Modello Organizzativo
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c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la 

sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione di supporto, ovvero nello 

svolgimento di attività volte a impedire ai soggetti preposti e all’OdV di controllare o di 

accedere alle informazioni richieste e alla documentazione;  

d) nell’inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe; 

e) nella omessa vigilanza nei confronti dei propri sottoposti circa la corretta e l’effettiva 

applicazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico; 

f) in comportamenti che integrano la violazione delle misure a tutela del segnalante di cui al 

paragrafo 9.5 del Modello Organizzativo; 

g) in comportamenti che integrano l’effettuazione con dolo o colpa grave di gravi segnalazioni 

di cui al paragrafo 9.5 del Modello Organizzativo che si sono rivelate infondate. 

L’elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo. 

11.3.2 SANZIONI  

La commissione degli illeciti disciplinari di cui al precedente paragrafo è sanzionata con i seguenti 

provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze: 

a. rimprovero verbale;  

b. rimprovero scritto; 

c. multa;  

d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione;  

e. licenziamento per giustificato motivo soggettivo e licenziamento per giusta causa senza 

preavviso. 

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all’esterno la 

Società, l’irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.  

a) Rimprovero verbale 

La sanzione del richiamo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve violazione colposa dei 

Principi di Comportamento previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a 

negligenza. Non necessita di preventiva contestazione. 

b) Rimprovero scritto 

Il provvedimento dell’ammonizione scritta si applica in caso di recidiva, da parte del lavoratore, 

nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale di cui alla lettera a) e nelle 

infrazioni disciplinari più lievi o che, pur non avendo determinato un danno effettivo alla Società, 

siano potenzialmente dannose. 

c) Multa 

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione 

dell’ammonizione scritta, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di 

responsabilità gerarchica o tecnica, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento 

colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l’efficacia del Modello 

Organizzativo. La multa può essere applicata in misura non eccedente l’importo di 3 ore di 

retribuzione. 

d) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione 

La sanzione della sospensione della retribuzione e dal servizio potrà essere comminata nei casi di 

gravi violazioni dei Principi di Comportamento, e dei Protocolli e delle Procedure, tali da esporre 

la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione 

di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione della multa. La sospensione della retribuzione e 

dal servizio può essere applicata per periodo da uno a dieci.  

e) Licenziamento  
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In caso di licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione 

lavorativa fino alla comminazione del provvedimento, fermo restando il diritto alla retribuzione. 

La sanzione del licenziamento potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno 

il rapporto fiduciario con la Società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure 

provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:  

i. violazione delle previsioni del Modello Organizzativo aventi rilevanza esterna e/o 

elusione fraudolenta dello stesso; 

ii. violazione e/o elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la sottrazione, 

la distruzione o l’alterazione della documentazione ovvero mediante l’impedimento ai 

soggetti preposti e all’OdV del controllo o dell’accesso alle informazioni richieste ed alla 

documentazione. 

Il licenziamento disciplinare può essere applicato: 

- per giustificato motivo soggettivo; 

- per giusta causa senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge 

(licenziamento in tronco). 

11.4 DIRIGENTI  

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera a) e 7 del Decreto Legislativo e delle vigenti 

norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei 

confronti dei dirigenti, osservando i criteri generali di irrogazione anche formali (contestazione 

scritta e richiesta di giustificazioni). 

11.4.1 VIOLAZIONI  

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti: 

a) nel mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e/o nel Codice 

Etico;  

b) nella mancata o non veritiera evidenza dell’attività svolta relativamente alle modalità di 

documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relative al Modello Organizzativo 

in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa; 

c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la 

sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dal Modello 

Organizzativo ovvero nell’impedimento ai soggetti preposti e all’OdV del controllo o 

dell’accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;  

d) nell’inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad 

eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere comunicata tempestiva 

informazione al superiore gerarchico; 

e) nell’omessa supervisione, controllo e vigilanza nei confronti dei propri sottoposti circa la 

corretta e l’effettiva applicazione dei Principi di Comportamento indicati nel Modello 

Organizzativo; 

f) se di competenza, nella mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa 

comunicazione al personale operante nell’ambito dei processi regolati dal Modello 

Organizzativo; 

g) in comportamenti che integrano la violazione delle misure a tutela del segnalante di cui al 

paragrafo 9.5 del Modello Organizzativo; 

h) in comportamenti che integrano l’effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni di cui 

al paragrafo 9.5 del Modello Organizzativo che si sono rivelate infondate. 

L’elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo. 
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11.4.2 SANZIONI  

La commissione degli illeciti disciplinari di cui al precedente paragrafo da parte dei dirigenti è 

sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, 

tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro: 

a) censura scritta; 

b) licenziamento senza preavviso. 

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all’esterno la Società, 

l’irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa. 

a) Censura scritta 

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa. 

b) Licenziamento senza preavviso 

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una 

lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del 

rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:  

i. la violazione delle previsioni del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico aventi 

rilevanza esterna e/o l’elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento 

diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo; 

ii. la violazione e/o l’elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la 

sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dal Modello 

Organizzativo ovvero nell’impedimento ai soggetti preposti e all’OdV del controllo o 

dell’accesso alle informazioni richieste e alla documentazione. 

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà 

disporne la sospensione cautelare con effetto immediato. 

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in 

cui ha avuto inizio la sospensione cautelare. 

11.5 COLLABORATORI  

La Società ritiene che ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori che possa 

comportare il rischio di commissione di uno Reati sia da censurare. Pertanto, le violazioni 

consistenti: 

a) nel mancato rispetto delle previsioni contenute nel Modello Organizzativo e/o nel Codice 

Etico; 

b) nella violazione e/o nella elusione del sistema volto alla prevenzione dei Reati, poste in essere 

mediante la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione ovvero 

nell’impedimento ai soggetti preposti e all’OdV del controllo o dell’accesso alle informazioni 

richieste ed alla documentazione;  

c) in comportamenti che integrano la violazione delle misure a tutela del segnalante di cui al 

paragrafo 9.5 del Modello Organizzativo; 

d) in comportamenti che integrano l’effettuazione con dolo o colpa grave di gravi segnalazioni 

di cui al paragrafo 9.5 del Modello Organizzativo che si sono rivelate infondate; 

costituiscono inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di 

legge, e possono quindi comportare – nei casi più gravi – la risoluzione del rapporto di 

collaborazione e/o la revoca dell’incarico nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti 

dalla Società. 
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11.6 SINDACI  

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte di uno o più Sindaci (ove 

presenti), l’OdV informa l’intero Collegio Sindacale e il Vertice Aziendale; quest’ultimo prende 

gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei soci al fine 

di adottare le misure più idonee previste dalla legge. 

11.7 VERTICE AZIENDALE  

Le sanzioni indicate nel presente punto, potranno essere applicate nei confronti del Vertice 

Aziendale. 

11.7.1 VIOLAZIONI  

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei 

soggetti suddetti, consistenti: 

a) nel mancato rispetto delle previsioni contenute nel Modello Organizzativo e/o nel Codice 

Etico; 

b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la 

sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione ovvero nell’impedimento ai 

soggetti preposti e all’OdV del controllo o dell’accesso alle informazioni richieste e alla 

documentazione;  

c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle 

deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva 

informazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all’Amministratore 

Unico della Società; 

d) in comportamenti che integrano la violazione delle misure a tutela del segnalante di cui al 

paragrafo 9.5 del Modello Organizzativo; 

e) in comportamenti che integrano l’effettuazione con dolo o colpa grave di gravi segnalazioni 

di cui al paragrafo 9.5 del Modello Organizzativo che si sono rivelate infondate. 

L’elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.  

11.8 MISURE DI TUTELA  

A seconda della gravità dell’infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione 

ovvero dell’Amministratore Unico della Società, potranno essere applicate misure di tutela come, 

ad esempio, il richiamo in forma scritta, la revoca (anche temporanea) della delega e/o 

dell’incarico conferiti al soggetto. 

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore Unico della società 

potrà proporre ai soci della Società, per quanto di loro competenza, di procedere anche alla 

decadenza/revoca (anche temporanea) della carica. 

Indipendentemente dall’applicazione della misura di tutela è fatta salva, comunque, la facoltà 

della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie ai sensi della normativa 

applicabile.  

11.9 COESISTENZA DI PIÙ RAPPORTI IN CAPO AL MEDESIMO SOGGETTO  

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo che rivesta, 

altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio 

di Amministrazione ovvero dall’Amministratore Unico della Società, fatta salva in ogni caso 

l’applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro 

subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto 

applicabili. 
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11.10  SOGGETTI TERZI  

La Società ritiene che ogni comportamento posto in essere da Soggetti Terzi che possa 

comportare il rischio di commissione di uno dei Reati sia da censurare. Pertanto, le violazioni 

consistenti: 

a) nel mancato rispetto dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e/o specificamente 

nel Codice Etico della Società attinenti l’oggetto dell’incarico; 

b) in comportamenti diretti alla commissione, o comunque integranti, un illecito rilevante ai 

sensi del Decreto Legislativo, 

costituiscono inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di 

legge, e possono quindi comportare – nei casi più gravi – la sospensione dal contratto, il recesso 

dal contratto, la risoluzione del contratto e/o la revoca dell’incarico nonché il risarcimento dei 

danni eventualmente subiti dalla Società. 

  



Remedia S.r.l. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 V. 02 del 29.03.2021 

Parte Generale 
Pag. 33 di 35 

 

SEZIONE IV 

12 PARTI  SPECIALI 

Si riporta di seguito l’elenco delle Parti Speciali, che formano parte integrante del Modello 

Organizzativo e a cui si rinvia: 

Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione; 

Parte Speciale B - Reati informatici; 

Parte Speciale C - Delitti di criminalità organizzata; 

Parte Speciale D - Reati contro l'industria e il commercio; 

Parte Speciale E - Reati societari; 

Parte Speciale F - Delitti contro la personalità individuale;  

Parte Speciale G - Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;  

Parte Speciale H - Reati in materia di riciclaggio;  

Parte Speciale I - Reati ambientali; 

Parte Speciale L - Reati in tema di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare; 

Parte Speciale M – Reati tributari. 

13 PROTOCOLLI  E  PROCEDURE   

Si riporta di seguito l’elenco dei Protocolli e delle Procedure, che formano parte integrante del 

Modello Organizzativo e a cui si rinvia: 

Protocollo - Acquisto beni e servizi; 

Procedura - Selezione dei fornitori di beni e servizi; 

Protocollo - Elargizioni liberali e omaggi; 

Protocollo - Gestione dei flussi finanziari; 

Protocollo - Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

Protocollo - Procedimenti giudiziari e arbitrali; 

Protocollo - Selezione e assunzione del personale; 

Protocollo – Tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera; 

Protocollo – Gestione dei rifiuti; 
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Protocollo – Gestione degli adempimenti tributari e delle attività ad essi correlate.  
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Catalogo dei reati presupposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSIONE DATA APPROVATO NOTE 

01 2.11.2020 Consiglio di Amministrazione Adozione 

02 29.03.2021 Amministratore Unico Aggiornamento 
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Il presente documento è strutturato in diverse sezioni.  

Le sezioni sono dedicate, ciascuna, agli illeciti amministrativi dipendenti da reato (articoli dal 24 al 25-

sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nonché 187-quinquies del TUF concernente gli abusi di mercato, 

articolo 12 della L. n. 9/2013 concernente gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di 

oliva, articolo 10 della L. 146/2006 concernente i reati transnazionali).  

Ciascuna sezione contiene la rubrica e il testo degli articoli di cui sopra e una tabella recante:  

1) una colonna recante la fonte normativa, che indica gli articoli di legge recanti i reati presupposto 

per la responsabilità amministrativa degli enti, cui le suddette norme riferiscono; 

2) una colonna recante il testo del reato presupposto, che contiene la rubrica e il testo del reato 

presupposto. 

 

In alcuni casi il D.Lgs. 231/2001 richiama solo alcuni commi degli articoli relativi ai reati presupposto. 

Tuttavia, si è preferito riportare gli articoli nella loro interezza, per favorire una maggiore organicità del 

presente documento. Le parti specificamente considerate dal D.Lgs. 231/2001 sono riportate in carattere 

normale; le altre in carattere corsivo. 

  



Remedia S.r.l. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 
V. 02 del 29.03.2021 

Allegato 1 - Catalogo dei reati presupposto Pag. 3 di 79 

   

 

Fonte Testo reato presupposto 

ART. 24 - 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 (REATI COMMESSI NEI 

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

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). 

Art. 316-bis c.p. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO 

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro 

ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a 

favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di 

pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi 

a quattro anni. 

 

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 se' 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. 

 

2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica 

soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 

25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. 

 

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 €1.032.  

  

2. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. 

 

Art. 640, co 2 n. 1 c.p. TRUFFA 

1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' 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 € 51 a € 1.032.  

 

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:   
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1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico 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. 

 

Art. 640-bis c.p. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE 

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. 

 

Art. 640-ter c.p. FRODE INFORMATICA 

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 € 51 a € 1.032. 

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 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 € 600 a € 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. 

 

Art. 2 L. 23 dicembre 

1986, n. 898 

(Conversione in legge, 

con modificazioni, del 

decreto-legge 27 ottobre 

1986, n. 701, recante 

misure urgenti in materia 

di controlli degli aiuti 

comunitari alla 

produzione dell'olio di 

oliva. Sanzioni 

amministrative e penali in 

materia di aiuti 

comunitari al settore 

agricolo) 

 

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice   

penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per 

sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale   

parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è 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 è 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, nonché le 

erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa 

comunitaria.  

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna 

il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di 

cui al comma 1. 

 

ART. 24-BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 



Remedia S.r.l. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 
V. 02 del 29.03.2021 

Allegato 1 - Catalogo dei reati presupposto Pag. 5 di 79 

   

Fonte Testo reato presupposto 

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). 

Art. 491-bis c.p. 

 

DOCUMENTI INFORMATICI 

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. 

 

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. 
 

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 ad un anno e con la multa sino a € 5.164. 

2. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre 

taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater. 

 

Art. 615-quinquies c.p. 
 

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI 

A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO 
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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 € 10.329. 
 

Art. 617-quater c.p. 
 

 

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI 

INFORMATICHE O TELEMATICHE 

1. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad 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; 

da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. 
 

Art. 617-quinquies c.p. 
 

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O 

INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE 

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o 

telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, 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. 

 

Art. 635-bis c.p. 

 
 

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI 

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. 
 

Art. 635-ter c.p. 
 

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI 

DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ 

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. 
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Art. 635-quater c.p. 

 
 

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI 

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. 

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 aumentata. 
 

Art. 635-quinquies c.p. 

 
 

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ 

1. 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. 

2. 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. 

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. 
 

Art. 640-quinquies c.p. 
 

FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI 

FIRMA ELETTRONICA 
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 €. 
 

Art. 1, co. 11 D.L. 

105/2019 (Disposizioni 

urgenti in materia di 

perimetro di sicurezza 

nazionale cibernetica e di 

disciplina dei poteri 

speciali nei settori di 

rilevanza strategica. 

Convertito con 

modificazioni dalla L. 

133/2019) 

 

 

PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA 

1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e 

dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici 

e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione 

essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento 

di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui 

malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare 

un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica. 

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del 

Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR):  

a) sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni 

pubbliche, enti e operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una sede nel 

territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti 

al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai fini dell' 

individuazione, fermo restando che per gli Organismi di informazione per la 

sicurezza si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si procede 

sulla base dei seguenti criteri:  

1) il soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, ovvero assicura un 

servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche 

fondamentali per gli interessi dello Stato;  

2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio dipende da reti, 

sistemi informativi e servizi informatici;  

2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto 

dell’entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle 

specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, 
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dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei 

sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;  

b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che 

tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti 

di cui al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un 

elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, 

di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, 

fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti 

alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal 

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 

2007, n. 124; all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli 

organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un 

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data 

della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti 

nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 

29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, nonché' quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi, 

rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello 

sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello 

sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento 

delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione 

e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché' 

all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di 

telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 

2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in 

un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è 

escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun 

soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione 

nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime 

modalità di cui al presente comma. 

3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina altresì i 

relativi termini e modalità attuative, adottato su proposta del CISR:  

a) sono definite le procedure secondo cui i soggetti di cui al comma 2-bis, notificano gli 

incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al 

comma 2, lettera b), al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di 

incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al 

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza anche per le attività demandate al 

Nucleo per la sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni per la 

sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche così ricevute all'organo del 

Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione 

di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, nonché' alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui 

all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello 

sviluppo economico, se effettuate da un soggetto privato;  

b) sono stabilite misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi 

informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), tenendo conto degli 

standard definiti a livello internazionale e dell'Unione europea, relative:  

1) alla struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;  
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1-bis) alle politiche di sicurezza e alla gestione del rischio;  

2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e alla loro prevenzione, anche 

attraverso interventi su apparati o prodotti che risultino gravemente 

inadeguati sul piano della sicurezza;  

3) alla protezione fisica e logica e dei dati;  

4) all’integrità delle reti e dei sistemi informativi;  

5) alla gestione operativa, ivi compresa la continuità del servizio;  

6) al monitoraggio, test e controllo;  

7) alla formazione e consapevolezza;  

8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi di information and 

communication technology (ICT), anche mediante definizione di 

caratteristiche e requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali 

limiti. 

4. All'elaborazione delle misure di cui al comma 3, lettera b), provvedono, secondo gli 

ambiti di competenza delineati dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico 

e la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero 

dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento delle informazioni 

per la sicurezza. 

4-bis. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alla Camera dei deputati 

e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari 

competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il 

decreto può essere comunque adottato. I medesimi schemi sono altresì trasmessi al 

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 

4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, 

entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della 

Repubblica. 

5. Per l'aggiornamento di quanto previsto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 si procede 

secondo le medesime modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 4-bis con cadenza almeno biennale. 

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto, sono disciplinati le procedure, le modalità e i termini con cui:  

a) i soggetti di cui al comma 2-bis, ovvero le centrali di committenza alle quali essi 

fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi 

ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento 

dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie 

individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro 

di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello 

sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio 

associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro 

quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici 

giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare 

verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere 

anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis, secondo un approccio 

gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al 

precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno 

effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In 

caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di 

gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente 

ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole 

dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta 
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giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato 

la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione 

alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, 

sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero 

della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, 

nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto 

previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i 

medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai 

propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai 

sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test 

definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità 

stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, 

lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, 

sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici 

per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati 

e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di 

beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, 

fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai 

livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli 

specifici impieghi cui essi sono destinati;  

b) i soggetti individuati quali fornitori di beni, sistemi e servizi destinati alle reti, ai 

sistemi informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), assicurano 

al CVCN e, limitatamente agli ambiti di specifica competenza, ai Centri di 

valutazione operanti presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera 

a) del presente comma, la propria collaborazione per l'effettuazione delle attività di 

test di cui alla lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il CVCN 

segnala la mancata collaborazione al Ministero dello sviluppo economico, in caso di 

fornitura destinata a soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in 

caso di fornitura destinata a soggetti pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 

del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono inoltrate altresì alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di 

valutazione dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla lettera a);  

c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti 

pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ((di cui al comma 2-bis, e il Ministero 

dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono 

attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), 

dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b) )), impartendo, se 

necessario, specifiche prescrizioni; ((nello svolgimento delle predette attività di 

ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e 

amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice 

in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196;)) per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 

2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela 

dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza 

militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle 

risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema 

di protezione di reti e sistemi, nonché', nei casi in cui siano espressamente previste 

dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle 

amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne 
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comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di 

competenza. 

7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi ICT e associate 

infrastrutture destinati alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi 

informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN assume i seguenti compiti:  

a) contribuisce all'elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), 

per ciò che concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT;  

b) ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza e dell'assenza di vulnerabilità note, 

anche in relazione all'ambito di impiego, definisce le metodologie di verifica e di test 

e svolge le attività di cui al comma 6, lettera a), dettando, se del caso, anche 

prescrizioni di utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale anche di 

laboratori dallo stesso accreditati secondo criteri stabiliti da un decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla data di entrata 

in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del CISR, 

impiegando, per le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli 

eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, 

presso le medesime amministrazioni. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i 

raccordi, ivi compresi i contenuti, le modalità e i termini delle comunicazioni, tra il 

CVCN e i predetti laboratori, nonché' tra il medesimo CVCN e i Centri di valutazione 

del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a), 

anche la fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività e perseguire la 

convergenza e la non duplicazione delle valutazioni in presenza di medesimi 

condizioni e livelli di rischio;  

c) elabora e adotta, previo conforme avviso dell'organismo tecnico di supporto al CISR, 

schemi di certificazione cibernetica, tenendo conto degli standard definiti a livello 

internazionale e dell'Unione europea, laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli 

schemi di certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle esigenze di tutela 

del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. 

8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e 

quelli di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle comunicazioni elettroniche di cui 

al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica:  

a) osservano le misure di sicurezza previste, rispettivamente, dai predetti decreti 

legislativi, ove di livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del comma 3, 

lettera b), del presente articolo; le eventuali misure aggiuntive necessarie al fine di 

assicurare i livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono definite dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti pubblici e per quelli di cui 

all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di cui al 

comma 2-bis, e dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati di cui al 

medesimo comma, avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo 

economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si raccordano, ove necessario, 

con le autorità competenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, 

n. 65;  

b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), che costituisce anche 

adempimento, rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli articoli 12 e 14 del 

decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi 

dell'articolo 16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e 

delle correlate disposizioni attuative; a tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, 

lettera a), anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 16-ter del codice di 

cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche 

ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a), all’autorità competente di cui 

all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65. 

9. Salvo che il fatto costituisca reato:  
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a) il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione, di aggiornamento e di 

trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di 

cui al comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 

200.000 a € 1.200.000;  

b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a), nei 

termini prescritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250.000 

a € 1.500.000;  

c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), è punita con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da € 250.000 a € 1.500.000;  

d) la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a), nei termini prescritti, è 

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300.000 a € 1.800.000;  

e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento 

dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione delle condizioni o 

in assenza del superamento dei test imposti dal CVCN ovvero dai Centri di 

valutazione di cui al comma 6, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da € 300.000 a € 1.800.000;  

f) la mancata collaborazione per l'effettuazione delle attività di test di cui al comma 6, 

lettera a), da parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b), è punita con 

la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250.000 a € 1.500.000;  

g) il mancato adempimento delle prescrizioni indicate dal Ministero dello sviluppo 

economico o dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle attività di 

ispezione e verifica svolte ai sensi del comma 6, lettera c), è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 250.000 a € 1.500.000;  

h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 7, lettera b), è punito con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da € 250.000 a € 1.500.000. 

10. L'impiego di prodotti e di servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento 

dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), in assenza della comunicazione o del 

superamento dei test o in violazione delle condizioni di cui al comma 6, lettera a), 

comporta, oltre alle sanzioni di cui al comma 9, lettere d) ed e), l'applicazione della 

sanzione amministrativa accessoria della incapacità ad assumere incarichi di direzione, 

amministrazione e controllo nelle persone giuridiche e nelle imprese, per un periodo di tre 

anni a decorrere dalla data di accertamento della violazione. 

11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di 

cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza 

previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non 

rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui 

al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo 

svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di 

comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito 

con la reclusione da uno a tre anni. 

11-bis. All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le 

parole: "di altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 

1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,". 

12. Le autorità competenti per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle 

sanzioni amministrative sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i soggetti 

pubblici e per i soggetti di cui all'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82, di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti 

privati di cui al medesimo comma. 

13. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al 

comma 9, si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. 
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14. Per i dipendenti dei soggetti pubblici di cui al comma 2-bis, la violazione delle 

disposizioni di cui al presente articolo può costituire causa di responsabilità disciplinare 

e amministrativo-contabile. 

15. Le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente decreto assicurano gli opportuni 

raccordi con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e con l'organo del 

Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, 

quale autorità di contrasto nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 7-bis del decreto-

legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 

155. 

16. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle funzioni di cui al 

presente decreto può avvalersi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sulla base di 

apposite convenzioni, nell'ambito delle risorse finanziarie e umane disponibili a 

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

17. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) all'articolo 4, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero 

dello sviluppo economico inoltra tale elenco al punto di contatto unico e all'organo 

del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di 

telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.»;  

b) all'articolo 9, comma 3, le parole «e il punto di contatto unico» sono sostituite dalle 

seguenti: «, il punto di contatto unico e l'organo del Ministero dell'interno per la 

sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del 

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 

luglio 2005, n. 155,». 

18. Gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni di sicurezza definite ai sensi del presente 

articolo, delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni 

pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici di cui al comma 2-bis, sono effettuati con le 

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

19. Per la realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del CVCN di cui ai commi 6 e 7 

è autorizzata la spesa di € 3.200.000 per l'anno 2019 e di € 2.850.000 per ciascuno degli 

anni dal 2020 al 2023 e di € 750.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Per la 

realizzazione, l'allestimento e il funzionamento del Centro di valutazione del Ministero 

dell'interno, di cui ai commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di € 200.000 per l'anno 2019 e di 

€ 1.500.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021. 

19-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina la coerente attuazione delle 

disposizioni del presente decreto che disciplinano il perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica, anche avvalendosi del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che 

assicura gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni di cui al presente 

decreto e con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio dei 

ministri trasmette alle Camere una relazione sulle attività svolte. 

19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal 

presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i 

termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di 

quarantacinque giorni. 

 

ART. 24-TER - 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 
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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. 

Art. 416 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. 

 

Art. 416-bis c.p. 

 
 

ASSOCIAZIONE 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 avvalgano 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.  
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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. 

 

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. 

 

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 venti 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. 
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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. 

 

Art. 74 D.P.R. 309/1990 

(Testo unico delle leggi in 

materia di disciplina degli 

stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, 

cura e riabilitazione dei 

relativi stati di 

tossicodipendenza) 

 
 

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. 
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Art. 407, co. 2, lett. a), 

numero 5) c.p.p. 

 

TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI – ILLEGALE 

FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, 

DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA 

GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE 

NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO 

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non 

può comunque superare diciotto mesi. 

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: 

a) i delitti appresso indicati: 

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, 

limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 

291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo 

comma, e 630 dello stesso codice penale; 

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice 

penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo; 

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento 

costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel 

minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 

270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; 

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo 

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da 

sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, 

n. 110 (*); 

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 

80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti 

e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309, e successive modificazioni; 

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto 

in flagranza; 

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e 

secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-

ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’art. 12, 

comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 

successive modificazioni.  

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la 

molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle 

indagini o di persone offese; 

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; 

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico 

ministero a norma dell'articolo 371. 

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia 

esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o 

prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non 

possono essere utilizzati. 

3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere 

l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata 

delle indagini e comunque dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis. Nel caso 

di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico 

ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può 
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prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone notizia al 

procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è di 

quindici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente 

articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine all’azione penale nel termine 

stabilito dal presente comma, il pubblico ministero ne dà immediata comunicazione al 

procuratore generale presso la corte di appello. 

 
(*) L. 110/1975 - Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle 

munizioni e degli esplosivi - Art. 2- Armi e munizioni comuni da sparo - Comma 3: “Sono 

considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da bersaglio da sala', o ad emissione 

di gas, nonché' le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui 

proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, 

salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il 

Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a 

recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso 

a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche 

marcatrici ((prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del 

regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 

2008,)), che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché' di calibro 

non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di 

prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi 

strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono 

essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle 

disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui 

all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto 

del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il 

trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l’attività amatoriale e per 

quella agonistica”. 
 

ART. 25 – 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 
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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. 

Art. 314, co. 1 c.p. 

 
PECULATO. 

1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di 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 anni 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. 

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. 

 

Art. 317 c.p. 

 

 

CONCUSSIONE 

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 a un terzo, 

denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni. 

 

Art. 318 c.p. 

 
CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE 

Il pubblico ufficiale 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. 

 

Art. 319 c.p. 

 

 

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO 

Il pubblico ufficiale, 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. 

 

Art. 319-bis c.p. 

 

 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

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. 

 

Art. 319-ter 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.  

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. 

 

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. 
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2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con 

la reclusione fino a tre anni. 

 

Art. 320 c.p. 

 

 

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO 

1. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico 

servizio. 

2. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 

 

Art. 321 c.p. 

 

 

PENE PER IL CORRUTTORE 

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, 

nell'art. 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 od altra utilità. 

 

Art. 322 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 ad 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 od altra utilità da parte di 

un privato per le finalità indicate dall'articolo 319. 

 

Art. 322-bis c.p. 

 
PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, 

CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI 

INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE 

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI 

FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI 

1. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si 

applicano anche: 

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della 

Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari 

delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato 

presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei 

funzionari o agenti delle Comunità europee; 

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 

Comunità europee; 

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni 

o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico 

servizio; 

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della 

Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato 

istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti 
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a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti 

costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; 

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni 

pubbliche internazionali; 

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione 

internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 

2. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo 

comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o 

organizzazioni pubbliche internazionali. 

3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora 

esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 

 

Art. 323 c.p. 

 
ABUSO DI 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 

specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di 

legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, 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 un carattere di rilevante 

gravità. 

 

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. 

 

ART. 25-BIS - 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; 
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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. 

Art. 453 c.p. 
 

FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO 

CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE 

1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 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. 
 

Art. 454 c.p. 
 

ALTERAZIONE DI MONETE 

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 n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque 

anni e con la multa da € 103 a € 516. 
 

Art. 455 c.p. 

 
 

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE 

FALSIFICATE 

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. 
 

Art. 457 c.p. 
 

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE 

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 € 

1.032. 
 

Art. 459 c.p. FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, 

DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI 
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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, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche 

da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. 

 

Art. 460 c.p. 

 
 

CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE 

DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO 

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 € 309 a € 1.032. 
 

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 € 103 a € 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 assicurare la protezione contro la 

contraffazione o l'alterazione. 
 

Art. 464, 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 

€ 516. 

2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, 

ridotta di un terzo. 

 

Art. 473 c.p. 

 
 

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI 

BREVETTI, MODELLI E DISEGNI 

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 € 

2.500 a € 25.000. 

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 

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. 
 

Art. 474 c.p. 

 
 

INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI 

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 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 € 3.500 a € 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 
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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 € 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. 
 

ART. 25-BIS.1 - 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 O DEL COMMERCIO 

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 

€ 103 a € 1.032. 

 

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. 

 

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 € 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. 

 

Art. 515 c.p. 

 

 

FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO 

1. Chiunque, nell'esercizio di un'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 € 2.065. 

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non 

inferiore a € 103. 

 

Art. 516 c.p. 

 
 

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE 

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 € 

1.032. 
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Art. 517 c.p. 

 
 

VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI 

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 20.000 €. 
 

Art. 517-ter c.p. 

 
 

FABBRICAZIONE E 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 € 

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. 

 

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 € 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. 
 

ART. 25-TER - 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) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69; 
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d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da cento a centotrenta quote; 

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da duecento a trecentotrenta 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 cento a centotrenta 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 duecento a quattrocento quote; 

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da cento a centottanta quote; 

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria 

da cento a centottanta quote; 

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da cento a centottanta quote; 

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, 

la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta 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 cento a centottanta quote; 

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta 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 centocinquanta a trecentotrenta quote; 

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria 

da centocinquanta a trecentotrenta 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 duecento a cinquecento 

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 duecento a quattrocento 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. 

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. 
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2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o 

amministrati dalla società per conto di terzi. 

 

Art. 2621-bis c.c. 

 
 

FATTI 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. 
 

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. 
 

Art. 2623 c.c. (Nonostante 

l’articolo sia abrogato, 

esso risulta ancora 

riportato nel testo del 

D.Lgs. 231/2001.) 

 
 

FALSO IN PROSPETTO 

[ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 34, L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. IL D.L. 1 

LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 

2009, N. 102, COME MODIFICATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2009, N. 103, 

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2009, N. 141 HA 

CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO] 
 

Art. 2624 c.c. (Nonostante 

l’articolo sia abrogato, 

esso risulta ancora 

riportato nel testo del 

D.Lgs. 231/2001.) 
 

FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE 

[ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39] 

Art. 2625, co. 2 c.c. 

 
 

IMPEDITO CONTROLLO 

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o 

comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci 

o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 

10.329 €. 
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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. 
 

Art. 2626 c.c. 

 
 

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI 

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. 

 

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. 
 

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. 
 

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. 

 

Art. 2629-bis c.c. 

 
 

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D’INTERESSI 

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, 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. 
 

Art. 2632 c.c. 

 
 

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE 

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 
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ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione 

fino ad un anno. 
 

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. 
 

Art. 2635, co. 3 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. 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.  

2. 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. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3].  

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore 

equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte. 
 

Art. 2635-bis, co. 1 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. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3] 
 

Art. 2636 c.c. 

 
 

ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA 

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo 

scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi 

a tre anni. 
 

Art. 2637 c.c. AGGIOTAGGIO 
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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. 
 

Art. 2638, co. 1-2 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. 

3-bis. 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. 
 

ART. 25-QUATER - 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. 

Art. 270-bis c.p. 

 
 

ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI 

EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO 
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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. 

2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Art. 270-bis.1. c.p. 

 
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI 
1. Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, 

punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la 

circostanza sia elemento costitutivo del reato. 

2. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena 

previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. 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 alle 

circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne 

determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di 

pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette 

aggravanti. 

3. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, 

salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi 

dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, 

ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e 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 venti anni e le altre pene sono diminuite da 

un terzo alla metà. 

4. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al 

primo comma. 

5. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di 

un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che 

volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta 

ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti. 

 

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. 

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 
 

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 all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona 

arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. 
 

Art. 270-quater.1 c.p. ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO 
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Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o 

propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità 

di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni. 

 

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. 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.  

2. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce 

è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 
 

Art. 270-quinquies.1 c.p. 

 

 

FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO 

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga 

o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in 

tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui 

all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente 

dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. 

2. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con 

la reclusione da cinque a dieci anni. 

 

Art. 270-quinquies.2 c.p. 

 

SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO 

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a 

sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui 

all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 3.000 

a € 15.000. 

 

Art. 270-sexies c.p. 

 

 

CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO 

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, 

possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono 

compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o 

un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o 

destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche 

e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite 

terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto 

internazionale vincolanti per l'Italia. 
 

Art. 280 c.p. 

 
 

ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE 

1. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla 

vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non 

inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. 

2. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica 

la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si 

applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. 
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3. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano 

funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa 

delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. 

4. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso 

di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni 

trenta. 

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti 

con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute 

equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità 

di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 
 

Art. 280-bis c.p. 

 
 

ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie 

qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di 

dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. 

2. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono 

le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare 

importanti danni materiali. 

3. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee 

legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti 

dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. 

4. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per 

l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. 

5. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti 

con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti 

o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena 

risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 
 

Art. 280-ter c.p. 

 

ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE 

1. È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di 

terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. 

2. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di 

terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto 

pericolo che rilasci materia radioattiva. 

3. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi 

descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici. 

 

Art. 289-bis c.p. 

 
 

SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE 

1. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una 

persona 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. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo 

riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo 

muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto 

a diciotto anni. 

5. 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 
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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. 
 

Art. 302 c.p. 

 
 

ISTIGAZIONE A COMMETTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E 

SECONDO 

1. Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo 

e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, 

se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, 

con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso 

strumenti informatici o telematici. 

2. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto 

al quale si riferisce l'istigazione. 
 

Art. 2 - Convenzione 

internazionale per la 

repressione del 

finanziamento del 

terrorismo. New York 9 

dicembre 1999 (ratificata 

con L. 7/2003) 

 

1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, par quelque 

moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou 

réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en 

tout ou partie, en vue de commettre: 

a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la définition de l’un des traités 

énumérés en annexe; 

b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne 

qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, 

lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à 

contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à 

s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. 

2. a) En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion, un État Partie qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’annexe visée à 

l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut déclarer que, lorsque la présente 

Convention lui est appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette 

déclaration devient caduque dès l’entrée en vigueur du traité pour l’État Partie, qui en 

notifie le dépositaire;  

b) Lorsqu’un État Partie cesse d’éntre partie à un traité énuméré dans l’annexe, il peut faire 

au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.  

3. Pour qu’un acte constitue une infraction au sens du paragraphe 1, il n’est pas nécessaire 

que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre une infraction visée aux 

alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent article.  

4. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction au sens 

du paragraphe 1 du présent article.  

5. Commet égalemten une infraction quiconque:  

a) Participe en tant que complice à une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du 

présent article;  

b) Organise la commission d’une infraction au sens des paragraphes 1 ou 4 du présent 

article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre;  

c) Contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées aux 

paragraphes 1 ou 4 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert. 

Ce concours doit être délibéré et doit;  

i. Soit viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette 

activité ou ce but supposent la commission d’une infraction au sens du paragraphe 

1 du présent article;  

ii. Soit être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction 

au sens du paragraphe 1 du présent article. 
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ART. 25-QUATER.1 - 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.  

3. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. 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. 

 

ART. 25-QUINQUIES - 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. 

Art. 600 c.p. RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ 
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 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. 
 

Art. 600-bis c.p. 
 

PROSTITUZIONE MINORILE 

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 a € 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 € 1.500 a € 6.000. 
 

Art. 600-ter c.p. 
 

PORNOGRAFIA MINORILE 

1. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000 a € 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 € 2.582 a € 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 € 1.549 a € 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 € 1.500 a € 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. 

 

Art. 600-quater c.p. 
 

DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO 

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si 

procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, 

è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549. 
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2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di 

ingente quantità. 
 

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. 
 

Art. 600-quinquies c.p. 
 

INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE 

MINORILE 

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 € 15.493 e € 154.937. 
 

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. 
 

Art. 602 c.p. 
 

ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI 

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. 
 

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 € 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 € per ciascun lavoratore reclutato. 

3. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più 

delle seguenti condizioni: 
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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. 

 

Art. 609-undecies c.p. 
 

ADESCAMENTO DI MINORENNI 

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. 
 

ART. 25-SEXIES - 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 T.U.F. 

 

ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a € 3.000.000 

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 o di un sondaggio di mercato effettuato ai 

sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;  

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.  
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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), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo 

o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 

2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma 

d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale 

è quella dell'ammenda fino a € 103.291 e dell'arresto fino a tre anni. 

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 107. 

 

Art. 185 T.U.F. 
 

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 uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a € 

5.000.000.  

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o 

operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai 

sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.  

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), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo 

o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 

2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma 

d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale 

è quella dell'ammenda fino a € 103.291 e dell'arresto fino a tre anni.  

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:  

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici 

all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli 

strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);  

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti 

derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile 

alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo 

o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;  

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark). 

 

Art. 186 T.U.F. 

 
PENE ACCESSORIE 

La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle 

pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una 

durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della 

sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. 

 

Art. 187 T.U.F. 

 
CONFISCA 

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del 

prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.  

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere 

ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.  

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del 

codice penale. 
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ART. 187-QUINQUIES TUF – ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI ABUSI DI MERCATO 

Art. 187-quinquies T.U.F. 

 

(Divieto di abuso di 

informazioni privilegiate 

e di comunicazione 

illecita di informazioni 

privilegiate (art. 14 Reg. 

UE n. 596/2014) - Divieto 

di manipolazione del 

mercato (art. 15 Reg. UE 

n. 596/2014)) 

 

RESPONSABILITÀ DELL'ENTE  

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a 

quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo 

è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, 

comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una 

violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento 

(UE) n. 596/2014:  

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale 

nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;  

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera 

a).  

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti 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.  

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito 

esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.  

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 

6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula 

le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la 

CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo. 

 

ART. 25-SEPTIES - 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. 

Art. 589 c.p. 
 

OMICIDIO COLPOSO 

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. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41.]  
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5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una 

o più persone, 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. 
 

Art. 55, co. 2 D.Lgs. 

81/2008 (attuativo della 

delega di cui alla L. 

123/2007) 

 

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE 

1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 € il datore di 

lavoro:  

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;  

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, 

comma 2. 

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto 

mesi se la violazione è commessa:  

a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);  

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui 

all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, 

e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;  

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese 

e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 

3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 € il datore di lavoro che adotta il documento 

di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, 

comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.  

4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 € il datore di lavoro che adotta il documento 

di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, 

comma 2, lettere a), primo periodo, ed f). 

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:  

a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 € per la violazione 

degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, 

commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;  

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 € per la 

violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);  

c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 € per la 

violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 

1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;  

d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 € per la 

violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 

3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 

3, quarto periodo, o 3-ter; 

e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 € per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere 

g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;  

f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 € per la violazione degli 

articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;  

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 € per la violazione 

dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre 

giorni, bb), e comma 2;  

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € per la violazione 

dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori 

ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 

35, comma 5;  

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 € per ciascun lavoratore, in 

caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;  

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € in caso di violazione 

dell'articolo 18, comma 1, lettera aa). 
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6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni 

superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione 

dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.  

6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), 

e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori 

gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci 

lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. 

 

Art. 590, co. 3 c.p. 
 

LESIONI PERSONALI COLPOSE 

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 € 309. 

2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 

a € 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a 

€ 1.239. 

3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme 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 € 500 a € 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. 

 

ART. 25- OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA 

ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 

1. 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. 

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. 

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 € 516 a € 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 € 516 se il fatto è di 

particolare tenuità. 



Remedia S.r.l. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 
V. 02 del 29.03.2021 

Allegato 1 - Catalogo dei reati presupposto Pag. 43 di 79 

   

Fonte Testo reato presupposto 

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. 

 

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 € 5.000 a € 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 le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
 

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 5.000 a € 

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'articolo 648.  

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
 

Art. 648-ter.1 c.p. 
 

AUTORICICLAGGIO 

1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 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 € 2.500 a € 

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. 
 

ART. 25-NOVIES - 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. 
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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) 

e co. 3 L. 633/1941 

 

1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da € 51 a 

€ 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) [LETTERA ABROGATA DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 406]  

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 € 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 dell’attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di 

riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 

1.032 a € 5.164. 
 

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 € 2.582 a € 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 € 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-
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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 € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due 

anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 
 

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 € 2.582 a € 15.493 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 € 2.582 a € 15.493 

chiunque: 
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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 

commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; 

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: 

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; 

b)  la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale; 

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di 

diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti 

commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, 

musicisti, scrittori ed autori drammatici. 
 

Art. 171-septies L. 

633/1941 
 

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. 

 

Art. 171-octies L. 

633/1941 

 

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 € 2.582 a € 25.822 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 € 15.493 se il fatto è di 

rilevante gravità. 

 

ART. 25-DECIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 

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 GIUDIZIARIA 

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 alla autorità giudiziaria 
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dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non 

rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. 
 

ART. 25-UNDECIES – 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; 

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. 
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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. 

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. 

Art. 452-bis c.p. 
 

INQUINAMENTO AMBIENTALE  

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 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. 

 

Art. 452-quater c.p. 
 

DISASTRO AMBIENTALE 
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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. 

 

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. 
 

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 € 10.000 a € 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. 

 

Art. 452-octies c.p. 
 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI 

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. 
 

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 €, 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.  
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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 €, salvo i casi 

in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 

trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 

 

Art. 733-bis c.p. 

 

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO 

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 €.  

 

Art. 137, co. 2, co. 3, co. 

5, co. 11 e co. 13 D.Lgs. 

152/2006 (Testo unico 

ambiente, “TUA”) 

 

SANZIONI PENALI 

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 

€ a 10.000 €.  

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 € a 52.000 €.   

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.  

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 3.000 € a 30.000 €. 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 € a 120.000 €.  

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 € a 30.000 € 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 € a 30.000 € 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.  
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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 € a 15.000 €.  

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 € a 40.000 €.  

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque 

del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto 

il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni 

internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da 

essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano 

naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte 

dell’autorità competente.  

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 € 1.500 a € 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. 

 

Art. 256, co. 1, co. 3 

primo e secondo periodo, 

co. 4, co. 5, co. 6 primo 

periodo TUA 

 

ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA 
1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque 

effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:  

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € se 

si tratta di rifiuti non pericolosi;  

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 € 

se si tratta di rifiuti pericolosi.  

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti 

che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle 

acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 

2.  

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque 

realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi 

a due anni e con l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €. Si applica la pena dell'arresto da uno a 

tre anni e dell'ammenda da € 5.200 a € 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, 

allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla 

quale e' realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al 

reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.  

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza 

delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di 

carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.  

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite 

di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).  
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6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è 

punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 

€ a 26.000 €. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 € per i 

quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.  

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, 

e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 € a 1.550 €.  

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di 

partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

8.000 € a 45.000 €, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 

Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente 

comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.  

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata 

entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di 

partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. 

 

Art. 257, co. 1 e co. 2 

TUA 

 

BONIFICA DEI SITI 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, 

del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle 

concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con 

l'ammenda da 2.600 € a 26.000 €, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto 

approvato dall’autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e 

seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il 

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

1.000 € a 26.000 €.  

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 € 

a 52.000 € se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.  

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza 

emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della 

sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli 

interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.  

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce 

condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi 

per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. 

 

Art. 258, co. 4 secondo 

periodo TUA 

 

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI 

OBBLIGATORI E DEI FORMULARI 

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. 

a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e 

scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria 

da 2.600 € a 15.500 €.  

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o 

di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con 

le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 

6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 

2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €.  

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 

dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 

1.040 € a 6.200 €. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di 

dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a 

tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai 
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predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile 

approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.  

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 

212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed 

effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano 

nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 1.600 € a 9.300 €. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale 

a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni 

sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa 

uso di un certificato falso durante il trasporto.  

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati 

riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di 

identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge 

consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da 260 € a 1.550 €. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 

4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire 

le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti 

e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario 

di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.  

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi 

prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €; se la comunicazione è effettuata entro il 

sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 

1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 € a 160 €.  

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, 

comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €; se la comunicazione è effettuata entro il 

sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 

1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 € a 160 €.  

5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 

5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, 

il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 3.000 € a 10.000 €. In caso di violazione reiterata dei predetti 

obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 € a 20.000 €. 

 

Art. 259, co. 1 TUA 

 
TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI 

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 

dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione 

di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 

3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 

€ a 26.000 € e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di 

rifiuti pericolosi.  

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto 

illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del 

mezzo di trasporto. 

 

Art. 260 TUA (L’articolo 

è stato trasferito nell’art.  

452-quaterdecies c.p.) 

 

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI 

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21 E TRASFERITO 

ALL’ART. 452-QUATERDECIES C.P. 
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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. 

4-bis. 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 

 

Art. 260-bis, co. 6, co. 7 

secondo e terzo periodo, 

co. 8 primo e secondo 

periodo TUA 

 

SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono 

puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €. In caso di rifiuti 

pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €. 

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per 

l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 

188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

2.600 € a 15.500 €. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €. All'accertamento dell'omissione del pagamento 

consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto 

sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di 

rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità 

occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA 

MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema 

informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema 

informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi 

tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne 

impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €. Nel caso di imprese che occupino un 

numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 1.040 € a 6.200. Il numero di unità lavorative è calcolato 

con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un 

anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di 

unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello 

dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento 

dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la 

tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 ad € 

1.550. 

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 ad € 93.000, nonché la sanzione 

amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita 

dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di 

amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore 
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a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte 

rispettivamente da 2.070 € a 12.400 € per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei 

numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate 

pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da € 520 ad € 3.100.  

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti 

agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 ad € 15.500. In caso di rifiuti pericolosi si 

applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 ad € 93.000. 

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da 

fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea 

della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della 

normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei 

rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 € a 9.300 €. Si applica 

la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale 

ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi 

di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 

chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda 

SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista 

dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino 

ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.  

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 ad € 1.550.  

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo 

ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione 

amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa 

sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, 

commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui 

al presente articolo.  

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro 

trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa 

relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta 

giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore 

può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il 

pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce 

l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 

 

Art. 279, co. 5 TUA 

 
SANZIONI 

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 e' punito con la pena dell'arresto 

da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 € 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 
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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 € a 1.000 €, alla cui irrogazione provvede l’autorità 

competente.  

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 €. Se i valori limite violati sono contenuti 

nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa 

che disciplina tale autorizzazione.  

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 € a 10.000 €, 

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.  

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, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 €. È soggetto 

ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 2.500 €, 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).  

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 €.  

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 €.  

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 € a 155.000 

€. 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.  

 

Art. 1, co. 1 e co. 2 L. 

150/1992 (Disciplina dei 

reati relativi 

all'applicazione in Italia 

della convenzione sul 

commercio internazionale 

delle specie animali e 

vegetali in via di 

estinzione, firmata a 

Washington il 3 marzo 

1973, di cui alla legge 19 

dicembre 1975, n. 874, e 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni 

e con l'ammenda da € 15.000 a € 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 

modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del 

Regolamento medesimo e successive modificazioni:  

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  

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

in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 

del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del 
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del regolamento (CEE) n. 

3626/82, e successive 

modificazioni, nonché' 

norme per la 

commercializzazione e la 

detenzione di esemplari 

vivi di mammiferi e rettili 

che possono costituire 

pericolo per la salute e 

l’incolumità pubblica.) 

 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 

modificazioni;  

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 

importazione o certificati successivamente;  

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

prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 

939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso 

di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione 

di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente 

della loro esistenza;  

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in 

base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive 

modificazioni;  

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

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

documentazione.  

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 

30.000 a € 300.000. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di 

impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad 

un massimo di due anni.  

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici 

derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 

modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € 6.000 a € 30.000. Gli oggetti 

introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non 

sia disposta dall’Autorità giudiziaria. 

 

Art. 2, co. 1 e co. 2 L. 

150/1992 

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000 a € 

200.000 o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni 

e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del 

Regolamento medesimo e successive modificazioni:  

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  

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

in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 

del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 

modificazioni;  

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 

importazione o certificati successivamente;  

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

prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 

939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso 

di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione 
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di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente 

della loro esistenza;  

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in 

base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 

modificazioni;  

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

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

documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.  

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e 

dell'ammenda da € 20.000 a € 200.000. Qualora il reato suddetto sia commesso 

nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da 

un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.  

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di 

oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle 

disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e 

successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € 3.000 a € 15.000. 

Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la 

confisca non sia disposta dall’Autorità giudiziaria.  

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di 

importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il 

richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato 

in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione 

amministrativa da € 3.000 a € 15.000.  

5. L’autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente 

legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato. 

 

Art. 6, co. 4 L. 150/1992 

 

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque 

detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di 

mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per 

la salute e per l’incolumità pubblica.  

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della 

sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i 

criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di 

conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione 

dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.  

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari 

vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili 

provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne 

denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie 

competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della 

idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli 

stessi, della salute e dell’incolumità pubblica.  

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a 

sei mesi o con l'ammenda da € 15.000 a € 300.000.  

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione 

amministrativa da € 10.000 a € 60.000.  

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:  
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a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli 

acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 

4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione 

stessa;  

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati 

idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base 

dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 

4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito 

dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte 

della commissione. 

 

Art. 3-bis, co. 1 L. 

150/1992 

 

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del 

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 

modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di 

importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una 

licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene 

di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.  

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. 

 

REGOLAMENTO (CE) N. 338/97 DEL CONSIGLIO del 9 dicembre 1996 relativo alla 

protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro 

commercio 

Articolo 16 Sanzioni 

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate 

sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: 

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla 

stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, 

falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha 

rilasciati; 

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di 

conseguire una licenza o un certificato; 

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza 

autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario 

ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;  

e) omessa o falsa notifica all'importazione; 

1) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del 

presente regolamento. 

 

Art. 3, co. 6 L. 549/1993 

(Misure a tutela 

dell'ozono stratosferico e 

dell'ambiente) 

 

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE LESIVE 

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la 

commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge 

sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.  

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione 

di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla 

presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.  

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del 

commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del 

programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino 

alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente 

legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati 

alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione 

dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono 
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altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai 

quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La 

produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle 

sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, 

fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di 

applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 

(PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).  

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto 

del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella 

presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.  

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui 

alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere 

appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e 

dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, 

con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che 

saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 

d'intesa con il Ministro dell'ambiente.  

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due 

anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, 

importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca 

dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente 

illecito. 

 

Art. 8, co. 1 e co. 2 D.Lgs. 

202/2007 (Attuazione 

della direttiva 

2005/35/CE relativa 

all'inquinamento 

provocato dalle navi e 

conseguenti sanzioni) 

 

INQUINAMENTO DOLOSO 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente 

qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, 

nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le 

disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 

€ 10.000 ad € 50.000.  

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare 

gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica 

l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 80.000.  

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze 

risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa 

o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 

 

Art. 9, co. 1 e co. 2 D.Lgs. 

202/2007 
INQUINAMENTO COLPOSO 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente 

qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, 

nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa 

le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.  

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare 

gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica 

l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000.  

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze 

risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa 

o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. 

 

ART. 25-DUODECIES – 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 €. 
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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. 

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. 

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. 12, co. 3, co. 3-bis, 

co. 3-ter, co. 5 D.Lgs.  

286/1998 (Testo unico 

delle disposizioni 

concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e 

norme sulla condizione 

dello straniero) 

 

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (LEGGE 6 MARZO 1998, N. 40, 

ART. 10) 

1. 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 uno a 

cinque anni e con la multa di 15.000 € per ogni persona. 

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono 

reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli 

stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 

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 € 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 e' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 

€ 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. 

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del 

codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono 

essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano 

sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla 

metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia 

portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità 

giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per 
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l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse 

rilevanti alla consumazione dei delitti. 

3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 

successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le 

seguenti: "nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286,". 

3-septies. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 2006, N. 146 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. 

4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 

3, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali 

risulti che non sussistono esigenze cautelari. 

4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto 

utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta 

delle parti. 

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 e' aumentata da un terzo alla metà. 

5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di 

trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno 

straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del 

contratto di locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con 

provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a 

norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e' stata concessa la 

sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che 

appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 

vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro 

ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento 

delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. 

6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato 

sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a 

riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi 

di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo 

degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da € 3.500 a € 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei 

casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della 

licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall’autorità amministrativa italiana, 

inerenti all’attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le 

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non 

commerciale, il comandante della nave e' tenuto ad osservare la normativa internazionale 

e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In 

caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, 

salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della 

nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150.000 a € 1.000.000. 

La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si 

estende all'armatore della nave. E' sempre disposta la confisca della nave utilizzata per 

commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare. A seguito 

di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della 

nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare. 
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All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il 

prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 

novembre 1981, n. 689. 

6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in 

custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad 

altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività 

istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico 

dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave 

e' acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne 

ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata 

istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne 

ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche 

amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri 

relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le 

navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di 

vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, 

comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. 

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, 

disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di 

pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono 

procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, 

ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche 

circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere 

utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle 

ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto 

ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida 

nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia 

giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni 

di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. 

8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e 

repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall’autorità giudiziaria 

procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di 

polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi 

dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela 

ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in 

quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi 

in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto 

sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle 

disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 

8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell’autorità giudiziaria 

procedente. 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono 

altresì fissate le modalità di esecuzione. 

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca 

sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto 

l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non 
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assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si 

osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e 

destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si 

applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 

9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal 

presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni 

confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei 

medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla 

collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi 

interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio 

dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli 

dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona 

contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel 

trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti 

elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, 

sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia 

di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 

9-bis. 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque 

territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi 

in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi 

bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro 

Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di 

raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite 

con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle 

finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto 

compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. 

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, 

nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il 

monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le 

posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo 

Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro 

elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il 

Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 

nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed e' assicurato il 

tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento 

per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno. 

 

Art. 22, co. 12-bis D.Lgs.  

286/1998 

 

 

LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno 

sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo 

all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. 

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende 

instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato 

con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per 

l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio 

nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della 
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provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella 

ove avrà luogo la prestazione lavorativa:  

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;  

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il 

lavoratore straniero;  

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, 

comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle 

spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;  

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di 

lavoro. 

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro 

italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la 

documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più 

persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri 

definiti nel regolamento di attuazione. 

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99.  

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta 

giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le 

prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile 

alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti 

numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e 

dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi 

compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta 

al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del 

rilascio.  

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui 

all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate 

nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con 

il medesimo decreto. 

5-bis. Il nulla osta al lavoro e' rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi 

cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale, per:  

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione 

clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da 

destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da 

impiegare in attività illecite;  

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del 

codice penale;  

c) reato previsto dal comma 12. 

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è 

revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati 

o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per 

l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, 

salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è 

comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo 

gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, 

comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo 

straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta 

per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, 
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trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro per l'impiego 

competente.  

7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2012, N. 109. 

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, 

il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano 

presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. 

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL , tramite collegamenti telematici, le 

informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il 

permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e 

comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni 

di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio 

anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni 

pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le 

amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a 

cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del 

codice fiscale. 

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei 

decreti di cui all'articolo 3, comma 4.  

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di 

soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il 

lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che 

perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento 

per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti 

di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno 

ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal 

lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, 

trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il 

regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, 

anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità 

rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.  

11-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 2018, N. 71. 

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 5.000 € 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.  

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa 

accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto 

illegalmente. 

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è 

rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della 

Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento 

penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno. 

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi 

e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione 

del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta 

incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o 
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accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno 

giustificato il rilascio. 

12-sexies. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 12-quater e 12-quinquies reca la 

dicitura "casi speciali", consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere 

convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. 

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di 

rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza 

sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di 

reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, 

al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito 

contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.  

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 

marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività 

di lavoro in Italia.  

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di 

formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone 

condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore 

extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi 

di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.  

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e 

alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme 

di attuazione. 

 

ART. 25-TERDECIES - 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. 

Articolo 3, co. 3-bis, L. 

654/1975 (Ratifica ed 

esecuzione della 

convenzione 

internazionale 

sull'eliminazione di tutte 

le forme di 

discriminazione razziale, 

aperta alla firma a New 

York il 7 marzo 1966) 

 

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21 (Disposizioni di 

attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma 

dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103). 

 

Corrispondente disposizione del codice penale:  

Art. 604-bis 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 € 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, 
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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. 

 

ART. 25-QUATERDECIES - 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 

(Interventi nel settore del 

giuoco e delle scommesse 

clandestini e tutela della 

correttezza nello 

svolgimento di 

manifestazioni sportive) 

 

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 un mese ad un anno e con la multa da lire 

cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della 

multa.  

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, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con 

la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta 

milioni. 

 

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 €. 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 € chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta 
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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'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, 

come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato 

dall'articolo 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. 

 

ART. 25-QUINQUIESDECIES – 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; 



Remedia S.r.l. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 
V. 02 del 29.03.2021 

Allegato 1 - Catalogo dei reati presupposto Pag. 70 di 79 

   

Fonte Testo reato presupposto 

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;  

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, co. 1 e co. 2-bis 

D.Lgs. 74/2000 (Nuova 

disciplina dei reati in 

materia di imposte sui 

redditi e sul valore 

aggiunto, a norma 

dell'articolo 9 della legge 

25 giugno 1999, n. 205) 

 

(Delitti in materia di 

dichiarazione) 

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER 

OPERAZIONI INESISTENTI 

1. È 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 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 € 100.000, si applica la 

reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. 

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. 

  

Art. 3 D.Lgs. 74/2000 

 

(Delitti in materia di 

dichiarazione) 

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 € 30.000;  

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 

€ 1.500.000, 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 € 30.000.  

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 
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attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di 

elementi attivi inferiori a quelli reali. 

  

Art. 4 D.Lgs. 74/2000 

 

(Delitti in materia di 

dichiarazione) 

 

DICHIARAZIONE INFEDELE 

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). 

 

Art. 5 D.Lgs. 74/2000 

 

(Delitti in materia di 

dichiarazione) 

 

OMESSA DICHIARAZIONE 

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. 

 

Art. 8, co. 1 e co. 2-bis 

D.Lgs. 74/2000 

 

(Delitti in materia di 

documenti e pagamento di 

imposte) 

 

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI 
1. È 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 € 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a 

sei anni.  

3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA L. 14 SETTEMBRE 2011, N. 148. 

 

Art. 10 D.Lgs. 74/2000 

 

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI 
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(Delitti in materia di 

documenti e pagamento di 

imposte) 

 

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. 

  

Art. 10-quater D.Lgs. 

74/2000 

 

(Delitti in materia di 

documenti e pagamento di 

imposte) 

 

INDEBITA COMPENSAZIONE 

1. È 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. È 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. 

 

Art. 11 D.Lgs. 74/2000 

 

(Delitti in materia di 

documenti e pagamento di 

imposte) 

 

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE 

1. È 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 € 50.000, 

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 € 200.000 si applica la reclusione da un 

anno a sei anni.   

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé 

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 € 50.000. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore 

ad € 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

 

ART. 25- SEXIESDECIES – 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 Decreto del 

Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43 

(Approvazione del testo 

unico delle disposizioni 

legislative in materia 

doganale) 

 

CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E 

GLI SPAZI DOGANALI 

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 tra 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; 
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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. 

 

Art. 283 DPR n. 43/1973 

 
CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINE  

1. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine 

dovuti il capitano: 

a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, 

merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la 

eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; 

b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago 

di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o 

getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio 

doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo 

casi di forza maggiore. 

2. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di 

sottrarle alla visita doganale. 

 

Art. 284 DPR n. 43/1973 

 
CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI  

1. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine 

dovuti il capitano: 

a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido 

del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza 

maggiore; 

b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca 

o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a 

norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; 

c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a 

duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; 

d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci 

nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il 

manifesto e gli altri documenti doganali; 

e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore 

a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; 

f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non 

superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di 

provviste di bordo. 

2. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di 

sottrarle alla visita doganale. 

 

Art. 285 DPR n. 43/1973 

 
CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA  

1. È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine 

dovuti il comandante di aeromobile:  

a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, 

quando questo è prescritto;  

b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali 

vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;  

c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle 

prescritte operazioni doganali;  

d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il più breve 

termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto 

in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.  
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2. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio 

doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla 

visita doganale.  

3. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il 

medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la 

materia doganale. 

 

Art. 286 DPR n. 43/1973 

 
CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI  

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine 

dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non 

permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a 

quella consentita. 

 

Art. 287 DPR n. 43/1973 

 
CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI 

DOGANALI  

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine 

dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione 

dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la 

franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140. 

 

Art. 288 DPR n. 43/1973 

 
CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI  

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere 

per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano 

assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non 

maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti. 

 

Art. 289 DPR n. 43/1973 

 
CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE  

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine 

dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o 

nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione. 

 

Art. 290 DPR n. 43/1973 CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI 

DIRITTI  

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. 

 

Art. 291 DPR n. 43/1973 

 
CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA  

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni 

di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti 

che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri 

mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte 

l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere. 

 

Art. 291-bis DPR n. 

43/1973 

 

CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI  

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un 

quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi 

convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di 

prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione 

da due a cinque anni. 2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un 

quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti 
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con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in 

misura non inferiore a lire 1 milione. 

 

Art. 291-ter DPR n. 

43/1973 

 

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI 

ESTERI  

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto 

appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per 

ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: 

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il 

profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute 

nell'esecuzione del reato; 

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più 

persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; 

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica 

amministrazione; 

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle 

caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare 

l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; 

e)  nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è 

avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno 

ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi 

di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 

9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di  

assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. 

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con 

le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non 

può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera 

sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 

 

Art. 291-quater DPR n. 

43/1973 

 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI 

LAVORATI ESTERI  

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 

previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano 

o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

4. Se l'associazione è 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 

disponibilità, per il conseguimento delle finalità 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 metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per 

evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze 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 del reato o  per  

la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 

 

Art. 292 DPR n. 43/1973 

 
ALTRI CASI DI CONTRABBANDO  
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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. 

 

Art. 295 DPR n. 43/1973 

 
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO  

1. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque 

e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il 

contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.  

2. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:  

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il 

colpevole sia sorpreso a mano armata;  

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o 

più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da 

frapporre ostacolo agli organi di polizia;  

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica 

amministrazione;  

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto 

commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;  

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.  

3. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare 

dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila 

euro. 

 

ART. 12, L. N. 9/2013 – RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO 

(COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL’AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI 

DI OLIVA) 

1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva sono responsabili, in conformità al decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444, 473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del 

codice penale, commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da persone:  

a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa 

dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;  

b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).  

2. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile. 

Art. 440 c.p. ADULTERAZIONE E CONTRAFFAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI 

1. Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che 

siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è 

punito con la reclusione da tre a dieci anni.  

2. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze 

alimentari destinate al commercio.  

3. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali. 

 

Art. 442 c.p. COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI CONTRAFFATTE O ADULTERATE 

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per 

il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o 

cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo 

pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli. 

 

Art. 444 c.p. COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE 

1. Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il 

consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose 
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alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non 

inferiore a euro 51.  

2. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista 

o le riceve. 

 

Art. 473 c.p. CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI 

BREVETTI, MODELLI E DISEGNI 

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.  

 

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 fino 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. 

 

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. 

 

Art. 516 c.p. VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE 

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. 

 

Art. 517 c.p. VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI 

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 ventimila euro.  
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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.  

 

ART. 10 LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (REATI 

TRANSNAZIONALI) 1 

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. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. 

6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. 

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. 

                                                                                              
1 La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, 

adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), ha previsto, all’art. 10, la responsabilità degli enti anche per talune fattispecie 
criminose denotate dal carattere di transnazionalità, prevedendo per esse sanzioni di natura sia pecuniaria sia interdittiva. Tale norma amplia la parte speciale pur 

restando totalmente indipendente dal corpus del Decreto Legislativo. 

Si precisa che, ai sensi di tale legge, un reato viene considerato “transnazionale” quando ricorrono le seguenti condizioni (art. 3): 
a) il reato è punito con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni; e 

b) nella commissione del reato è coinvolto un gruppo criminale organizzato; e 

c) il reato è realizzato: 
- in più di uno Stato; ovvero 

- in un solo Stato, nel caso in cui la preparazione, pianificazione, direzione o il controllo avviene in un altro Stato; ovvero 

- in uno Stato, ma in esso è coinvolto un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero 
- in uno Stato, ma ha effetti sostanziali in un altro Stato. 

La L. 146/2006 non ha introdotto una nuova fattispecie di reato, in aggiunta o in sostituzione di quelle precedenti, bensì ha individuato una qualifica ulteriore, 

quella della transnazionalità, che può essere attribuita a qualsiasi reato già previsto nel caso in cui rispetti i requisiti suindicati. 
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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. 

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. 377-bis c.p. 

 

Il testo dell’articolo è già riportato altrove presente documento 

Art. 378 c.p. 

 
FAVOREGGIAMENTO PERSONALE 

1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di 

morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno 

a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale 

internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la 

reclusione fino a quattro anni.  

2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la 

pena della reclusione non inferiore a due anni. 

3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di 

contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516. 

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è 

imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. 

 

Art. 416 c.p. 

 

Il testo dell’articolo è già riportato altrove presente documento 

Art. 416-bis c.p. 

 

Il testo dell’articolo è già riportato altrove presente documento 

Art. 291-quater D.P.R. 

43/1973 (Approvazione 

del testo unico delle 

disposizioni legislative in 

materia doganale) 

 

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI 

LAVORATI ESTERI 

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli 

previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano 

o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.  

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.  

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.  

4. Se l'associazione è 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 

disponibilità, per il conseguimento delle finalità 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 metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per 

evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze 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 del reato o per la 

individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 

 

Art. 74 D.P.R. 309/1990 

 

Il testo dell’articolo è già riportato altrove presente documento 

Art. 12, co. 3, co. 3-bis, 

co. 3-ter e co. 5 D.Lgs. 

286/1998 

Il testo dell’articolo è già riportato altrove presente documento 
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V. DATA APPROVATO NOTE 

01 2.11.2020 Consiglio di Amministrazione Adozione 

02 29.03.2021 Amministratore Unico Aggiornamento 
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1. Introduzione 

L’attività di Remedia S.r.l. (la "Società") ha ad oggetto l’intermediazione e il commercio di rifiuti prodotti da 

terzi senza detenzione dei rifiuti stessi. 

Trattandosi di una società operante nel settore della gestione dei rifiuti, l’attività della Società è svolta, in 

particolare, nel rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel documento "Modelli organizzativi e 

sistemi di gestione ambientale alla luce dell’estensione del D.Lgs. n. 231/2001 ai reati contro l’ambiente. Guida 

per l’applicazione nel settore della gestione dei rifiuti" di FISE Assoambiente in collaborazione con 

Certiquality, nonché nelle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo 

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" di Confindustria (unitamente le "Linee Guida"). 

2. Finalità e soggetti Destinatari 
 

2.1. Finalità del Codice Etico 

Il presente Codice Etico (il "Codice Etico") costituisce un allegato al Modello di Organizzazione gestione e 

controllo ex D.Lgs. 231/2001 della Società (il "Modello"). 

II Modello ha lo scopo di individuare appositi principi cui tutti gli esponenti aziendali devono conformarsi e 

dei quali deve essere garantito il rispetto mediante previsione di appositi protocolli di controllo.  

Tali principi cui conformarsi possono essere previsti non solo nel Modello, ma anche nel Codice Etico della 

Società interessata, il quale rappresenta appunto i principi etici che la Società riconosce come propri e sui quali 

richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con la Società 

stessa.  

Inoltre, il Codice Etico rappresenta, in quanto strumento di autoregolazione non imposto dalla legge, l’insieme 

di norme e di valori in grado di guidare processi decisionali e comportamenti coerenti con i principi ivi 

contenuti. 

II Codice Etico, pertanto, deve essere considerato fondamento essenziale del Modello e presidio fondamentale 

al fine della prevenzione dei reati anche con riferimento ai principi e alle finalità di cui al D.Lgs. n. 231/2001. 

Per loro natura, le previsioni del Codice Etico non possono contemplare ogni comportamento o situazione, ma 

sanciscono valori e pongono criteri di condotta generali a cui i Destinatari (come infra definiti) devono 

attenersi. 

II Codice Etico è costituito: 

 dai principi etici e valori guida che devono ispirare il comportamento della Società; 

 dai principi di condotta da rispettare nel rapporto con tutti gli Stakeholder (come infra definiti) con cui la 

Società interagisce; 

 dalla individuazione di meccanismi che supportano il sistema di controllo interno al fine di garantire una 

corretta diffusione e applicazione del Codice Etico. 

 

2.2. I Destinatari del Codice Etico 

I principi emanati nel Codice Etico hanno natura contrattuale e vincolano al rispetto degli stessi gli 

amministratori, i sindaci, i revisori ovvero i soggetti che operano per la società incaricata della revisione della 

Società, i dirigenti, i dipendenti, gli agenti, i collaboratori, i consulenti, i fornitori e i clienti della Società e si 

applicano altresì a tutti coloro che abbiano, anche esternamente, stabilmente o temporaneamente, un ruolo in 
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progetti e operazioni ovvero che intrattengano rapporti a qualunque titolo con la Società (congiuntamente, i 

"Destinatari"). 

I Destinatari saranno sempre e comunque tenuti al rispetto dei principi del D.Lgs. 231/2001, opportunamente 

richiamati per i Soggetti Terzi in idonee clausole contrattuali da sottoscriversi all’interno dei contratti che ne 

definiscono i rapporti ovvero di cui sarà loro data idonea comunicazione.  

In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei Soggetti Terzi dei principi ex D.Lgs. 231/2001, 

in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della Società dai rapporti contrattuali in essere 

con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 

È diritto/obbligo di ciascuno dei Destinatari rivolgersi ai propri superiori, al Consiglio di Amministrazione 

della Società ovvero all’Organismo di Vigilanza nominato dalla Società in caso di necessità di chiarimenti 

sulle modalità di applicazione delle norme del Codice Etico, nonché riferire tempestivamente all’Organismo 

di Vigilanza qualsiasi notizia inerente a possibili violazioni del Codice Etico, secondo quanto previsto al 

successivo paragrafo “Segnalazioni di possibili violazioni” collaborando con le strutture deputate alla loro 

verifica. 

3. Principi generali e valori guida 

La Società s'ispira costantemente a principi di legalità, liceità, trasparenza, correttezza e professionalità, 

trasparenza nella gestione e tracciabilità delle azioni e operazioni, concorrenza leale, nonché di tutela dei diritti 

della persona, di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di rispetto verso l'ambiente. 

3.1. Legalità e liceità 

I Destinatari sono tenuti al rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente in tutti i Paesi in cui la 

Società opera. Il rispetto delle norme costituisce, altresì, la base per valutare specificamente la correttezza del 

comportamento dei dipendenti della Società. 

Al riguardo, la Società si impegna a sensibilizzare, informare e formare adeguatamente tutti i Destinatari, con 

riferimento alle leggi ed ai regolamenti ad essi applicabili, in base al principio del coinvolgimento e del 

consenso. La Società pertanto non inizia o prosegue nessun rapporto con chi non intenda allinearsi al principio 

di legalità. 

Inoltre, la Società opera ispirandosi e osservando il principio di liceità, astenendosi da comportamenti illeciti. 

3.2. Trasparenza, correttezza e professionalità 

La Società opera ispirandosi e osservando i principi di trasparenza, correttezza, collaborazione, lealtà e rispetto.  

Ai fini della realizzazione del principio della trasparenza, tutti i Destinatari si impegnano a fornire le dovute 

informazioni, in modo chiaro, completo e accurato. A tal fine viene adottata una comunicazione di facile e 

immediata comprensione da parte del soggetto a cui le informazioni stesse sono indirizzate per permettere 

decisioni autonome e consapevoli. I Destinatari si impegnano, inoltre, a verificare preventivamente che le 

informazioni comunicate all'esterno e all'interno siano veritiere, complete e chiare. 

Il principio di correttezza prevede da parte di tutti l'impegno a rispettare, nell'adempimento delle proprie 

funzioni, i diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nella propria attività lavorativa e professionale; tale 

rispetto è da intendersi anche sotto il profilo delle opportunità (umane e professionali), della privacy e del 

decoro. Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni che possano creare 
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arbitrarie discriminazioni nei confronti del personale, nonché conflitti di interesse fra ciascun lavoratore, 

dirigente e dipendente.  

II perseguimento dell'interesse della Società non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di 

correttezza, etica, impegno e rigore professionale. 

3.3. Trasparenza della gestione e tracciabilità delle azioni e operazioni 

La Società informa in modo chiaro, adeguato e tempestivo sui risultati della gestione economico-finanziaria, 

nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento. Tutte le operazioni e transazioni dalle Società devono 

avere una registrazione contabile adeguata, in modo da rendere possibile la verifica del processo di decisione, 

autorizzazione e di svolgimento, nonché delle caratteristiche e motivazioni di tali operazioni, individuando 

altresì i soggetti che le hanno autorizzate, effettuate, registrate e verificate.  

I Destinatari che raccolgono, forniscono o analizzano le informazioni per la redazione dei documenti contabili 

della Società o che in altro modo contribuiscono alla preparazione o alla verifica di tali documenti devono 

impegnarsi affinché sia garantita la qualità e l'integrità della contabilità aziendale e il progetto di bilancio sia 

accurato, trasparente, contenga tutte le informazioni sulla Società che possano risultare importanti per i soci.  

In particolare, la Società rispetta tutte le norme e disposizioni, nazionali ed internazionali, in tema di 

antiriciclaggio di cui siano destinatari i soggetti che a vario titolo operano nella Società. 

3.4. Concorrenza leale 

La Società crede fermamente nella concorrenza leale e nel libero mercato ed esercita la propria attività nel 

rispetto di tali principi. L'esercizio di una concorrenza leale rappresenta, infatti, una condizione necessaria per 

lo sviluppo e la crescita della Società nei mercati di riferimento, oltre che uno stimolo costante al 

miglioramento della qualità dei servizi offerti. Perseguendo tale convinzione, la Società si confronta con i 

propri competitor in modo serio e leale, ma al contempo rifiuta qualsiasi forma di pratica anticoncorrenziale e 

sleale. 

3.5. Tutela dei diritti della persona 

La Società riconosce, tutela e promuove il valore delle risorse umane quale elemento fondamentale. 

La Società agisce nel rispetto dei principi di tutela dei diritti della persona e della sua dimensione di relazione 

con gli altri e riconosce e promuove lo sviluppo della persona, favorendo un ambiente e delle condizioni 

lavorative e di relazione improntate alla valorizzazione delle competenze di ciascuno, garantendo l’integrità 

fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori. 

È garantito il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. A tal fine, si richiede che nelle 

relazioni interne ed esterne non vengano posti in essere atti di violenza psicologica o fisica, ovvero 

atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni, credenze o 

preferenze. 

All'interno degli ambienti di lavoro della Società è condannata espressamente qualsiasi forma di molestia 

sessuale. 

Non sono ammissibili, all'interno degli ambienti di lavoro della Società, forme di discriminazioni basate su 

razza, colore, sesso, età, religione, condizione fisica, stato civile, orientamenti sessuali, cittadinanza, origine 

etnica o qualunque altra discriminazione contraria alla legge. Nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non 

deve darsi luogo a molestie, quali la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio od ostile. Non sarà posta 

in essere né sarà tollerata, all'interno degli ambienti di lavoro della Società, alcuna forma di ritorsione nei 



Remedia S.r.l. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 V. 02 del 29.03.2021 

Allegato 2 - Codice Etico Pag. 5 di 10 

 
confronti dei Destinatari che abbiano lamentato episodi di discriminazione o di molestia, né nei confronti dei 

Destinatari che abbiano fornito notizie in merito. 

La selezione, valutazione e valorizzazione dei professionisti, dei dipendenti e dei collaboratori è effettuata in 

base alle esigenze aziendali e riconoscendo pari opportunità. La Società si avvale esclusivamente dell’attività 

dei propri lavoratori e/o collaboratori in conformità alle tipologie contrattuali previste dalle normative e dai 

contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili. 

3.6. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

La Società cura la diffusione e il consolidamento di una cultura della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 

luogo del lavoro, promuovendo la prevenzione e la consapevolezza dei rischi, nonché comportamenti 

responsabili da parte di tutti i professionisti, dipendenti e collaboratori nei confronti di se stessi e dei terzi. 

In particolare, la Società agisce nei confronti dei propri professionisti, dipendenti e collaboratori nel pieno 

rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché dell'eventuale ed ulteriore normativa di volta in 

volta applicabile in ragione della tipologia e localizzazione delle attività concretamente svolte. 

I princìpi e criteri fondamentali in base ai quali nella Società vengono prese le decisioni, di ogni tipo e a ogni 

livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti: 

 eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite 

in base al progresso tecnologico; 

 valutare tutti i rischi che non possono essere eliminati; 

 ridurre i rischi alla fonte; 

 rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro, nell’organizzazione del lavoro, nella 

concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, nella definizione dei metodi di 

lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; 

 sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso; 

 programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza; 

 dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 

 impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. 

Tali princìpi sono utilizzati dall’impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della salute e 

sicurezza dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e 

formazione, nonché l’allestimento dell’organizzazione e delle risorse necessarie. 

3.7. Trasparenza della gestione, tracciabilità delle azioni e operazioni, trasparenza contabile 

La Società informa in modo vero, accurato, chiaro, adeguato e tempestivo sui risultati della gestione societaria, 

nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento. Nella redazione di tutti i documenti ufficiali volti a 

illustrare la situazione gestionale della Società, il personale e i collaboratori della Società devono prestare la 

dovuta attenzione e mantenere quei documenti improntati a princìpi di correttezza, onestà e integrità, princìpi 

che devono informare lo svolgimento delle attività professionali di propria competenza. In ogni caso non sarà 

giustificata né giustificabile la tenuta/redazione di documentazione deliberatamente falsa o artefatta in modo 

da alterare significativamente la rappresentazione veritiera della situazione della Società. 

Tutte le operazioni e transazioni dalle Società devono essere correttamente legittime, coerenti e congrue e 

devono avere una registrazione contabile ispirata a criteri di ragionevolezza e prudenza e che sia adeguata in 

modo da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento, nonché delle 



Remedia S.r.l. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001 V. 02 del 29.03.2021 

Allegato 2 - Codice Etico Pag. 6 di 10 

 
caratteristiche e motivazioni di tali operazioni, individuando altresì i soggetti che le hanno autorizzate, 

effettuate, registrate e verificate. 

I Destinatari che raccolgono, forniscono o analizzano le informazioni per la redazione dei documenti contabili 

della Società o che in altro modo contribuiscono alla preparazione o alla verifica di tali documenti devono 

impegnarsi affinché sia garantita la qualità e l'integrità della contabilità aziendale e il progetto di bilancio sia 

accurato e trasparente. 

In particolare è fatto divieto ai dirigenti, sindaci e liquidatori (ove presenti) di: 

 effettuare false comunicazioni sociali od omettere informazioni dovute sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della Società, il tutto in danno dei soci e/o del pubblico e/o dei creditori (es. 

nelle relazioni, nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali di legge); 

 esporre false informazioni o occultare dati o notizie in sede di bilancio per trarre in inganno i destinatari 

del prospetto; 

 attestare il falso o occultare informazioni concernenti le comunicazioni del revisore. 

La Società rispetta tutte le norme e disposizioni, nazionali e internazionali in tema di antiriciclaggio di cui 

siano destinatari i soggetti che a vario titolo operano nella Società. 

Per ogni registrazione contabile deve essere conservata un’adeguata documentazione di supporto, che deve 

essere archiviata e facilmente consultabile. 

3.8. Adempimenti tributari 

La Società promuove una cultura aziendale improntata a princìpi di onestà, correttezza e rispetto della 

normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità nonché la conoscibilità a tutti i livelli 

aziendali. 

La Società si impegna a effettuare con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti tributari previsti a suo 

carico dalla normativa vigente e a collaborare, ove previsto, con l’Amministrazione finanziaria. 

Le dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte rappresentano comportamenti non solo obbligatori sotto 

un profilo giuridico ma anche ineludibili nell’ambito della responsabilità sociale dell’azienda. 

I Destinatari non devono in alcun modo commettere o concorre con altri a commettere violazioni penali della 

normativa tributaria, anche con specifico riferimento alle previsioni relative a tale materia di cui al D.Lgs. n. 

231/2001. 

3.9. Tutela dell'ambiente 

Riconoscendosi nello spirito di quanto previsto dall’art. 9 della Costituzione, la tutela dell'ambiente è 

considerata dalla Società valore primario nell'esercizio dell'attività a partire dalla gestione delle attività 

quotidiane sino alle scelte strategiche. La Società, infatti, tiene in considerazione la tutela ambientale nelle 

scelte delle tecnologie, dei programmi, dei materiali e delle strategie aziendali, anche programmando un 

accurato e costante monitoraggio dei progressi scientifici e dell’evoluzione normativa in materia ambientale. 

Consuetudini virtuose, certificazione ambientale, priorità degli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente e 

riduzione costante delle emissioni e sviluppo sostenibile, devono caratterizzare quotidianamente l’attività della 

Società. 

La Società si impegna per la salvaguardia dell’ambiente come bene primario, garantendo la compatibilità tra 

iniziativa economica ed esigenze ambientali e impegnandosi i vertici aziendali a rispettare la legislazione in 

materia ambientale e ad attuare misure preventive e precauzionali per evitare o quantomeno minimizzare e 
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scongiurare l’impatto ambientale, privilegiando l’adozione di misure atte a prevenire eventuali pregiudizi 

all’ambiente, piuttosto che attendere il momento della riparazione di un danno ormai realizzato. 

La Società cura la diffusione e il consolidamento di una cultura della tutela dell'ambiente sviluppando la 

consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, se del caso 

anche mediante clausole contrattuali specifiche.  

La Società promuove i valori della formazione e della condivisione dei principi del Codice Etico tra tutti i 

soggetti operanti nella Società stessa, apicali o sottoposti, affinché si attengano ai principi etici stabiliti e alle 

norme in materia di tutela ambientale, ivi comprese le prescrizioni delle autorizzazioni amministrative 

riguardanti la tutela dell’ambiente, in particolare quando devono essere prese delle decisioni e, in seguito, 

quando le stesse devono essere attuate. 

4. Principi di condotta nei rapporti con gli Stakeholder 

II Codice Etico ha l'obiettivo di definire ed esplicitare altresì i valori ed i principi di riferimento che 

disciplinano l'attività ed i rapporti verso tutti i soggetti con cui la Società entra in relazione per il conseguimento 

del proprio oggetto sociale (gli "Stakeholder"). 

4.1. Relazioni con i soci 

Deve essere garantito il rispetto della normativa applicabile nell’interesse dei soci della Società. 

Deve essere favorito il dialogo tra i diversi organi sociali, curando le necessarie forme di comunicazione e di 

reporting verso il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con il principio di correttezza e trasparenza 

nella circolazione delle informazioni a tutela dei soci. 

È assicurata parità di trattamento a tutti i soci, evitando comportamenti preferenziali. 

4.2. Relazioni con la Pubblica Amministrazione 

Nei rapporti di qualsiasi natura con soggetti della Pubblica Amministrazione è espressamente vietato porre in 

essere o istigare altri a porre in essere pratiche corruttive di ogni genere. In particolare, le relazioni con la 

Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di pubblico servizio debbono ispirarsi alla 

più rigorosa osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché al rispetto delle 

procedure interne, cosi da salvaguardare l'integrità e la reputazione della Società. L'assunzione di impegni e la 

gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o soggetti 

incaricati di pubblico servizio sono riservate esclusivamente ai soggetti incaricati delle singole procedure, alle 

funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale autorizzato secondo il sistema di procure in vigore e le 

procedure interne della Società. In tutti i rapporti tra la Società e soggetti pubblici, i suddetti soggetti sono 

obbligati ad astenersi dall'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a 

condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto. Non è consentito offrire denaro o doni a 

dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali o soggetti incaricati di 

pubblico servizio, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore, ma comunque nel 

rispetto dei codici di autoregolamentazione degli enti pubblici. È proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, 

servizio, prestazione di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto 

intrattenuto con la Pubblica Amministrazione. Nel corso dei rapporti con la Pubblica Amministrazione non 

devono essere intraprese direttamente o indirettamente le seguenti azioni: esaminare o proporre opportunità di 

impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo 

personale; offrire o in alcun modo fornire omaggi anche sotto forma di promozioni aziendali riservate ai soli 

dipendenti o attraverso ad esempio il pagamento di spese viaggi; sollecitare o ottenere informazioni riservate 

che possano compromettere l’integrità o la reputazione di entrambe le parti. 
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Tutti i soggetti esterni che rappresentano la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione dovranno 

accettare e rispettare le regole del presente Codice Etico. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la 

Società non si farà rappresentare da soggetti terzi qualora ciò possa creare situazioni di conflitto d'interessi o 

pratiche di ostacolo alle autorità pubbliche. 

In ogni caso, è fatto obbligo di conservare diligentemente la documentazione relativa alle situazioni in cui la 

Società è entrata in contatto con la Pubblica Amministrazione. 

La Società non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati, 

associazioni o altri organismi di natura politica o sindacale, né a loro rappresentanti o candidati, né ad 

organizzazioni con le quali potrebbe ravvisarsi un conflitto di interessi, tranne quelli dovuti in base a normative 

specifiche ovvero concessi nel rigoroso rispetto delle leggi, previa espressa autorizzazione. 

4.3. Relazioni con i clienti 

Costituisce obiettivo prioritario della Società fornire servizi che trovino apprezzamento da parte dei clienti, 

siano essi soggetti pubblici o privati, anche al fine della creazione di un solido rapporto ispirato ai valori di 

correttezza, efficienza e professionalità. È compito dei Destinatari trattare lealmente con i clienti e con qualsiasi 

altra persona con la quale si entri in contatto nello svolgimento delle proprie mansioni professionali e/o 

lavorative, fornendo accurate informazioni sui servizi offerti.  

I contratti stipulati con i clienti e ogni comunicazione agli stessi indirizzata sono, pertanto, improntati a criteri 

di semplicità, chiarezza e completezza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole e/o scorretta 

comunque realizzata. 

4.4. Relazioni con i fornitori, appaltatori, subappaltatori e con i consulenti e collaboratori esterni  

La scelta dei fornitori, appaltatori, subappaltatori e dei consulenti e collaboratori esterni è ispirata a criteri di 

competenza, economicità, trasparenza e correttezza. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte 

per forniture, servizi o incarichi professionali dovranno essere adeguatamente documentati e proporzionati 

all'attività svolta. 

La scelta dei fornitori e dei consulenti e collaboratori esterni avviene sulla base di valutazioni come la qualità, 

l'affidabilità, la professionalità, il servizio e la reputazione – e sulla base dell'impegno dei fornitori e dei 

consulenti e collaboratori esterni stessi a: 

 non attuare o tollerare nessuna forma di discriminazione; 

 rispettare le leggi e gli standard di settore applicabili; 

 assicurare l’indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno sia esterno; 

 garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre; 

 garantire processi e adottare misure di prevenzione adeguati nella gestione della sicurezza delle 

informazioni, dei dati e, più in generale, del patrimonio informativo della Società. 

 

5. Sistemi di controllo interno 

 

5.1. Adempimenti 

La Società dà attuazione alle disposizioni del presente Codice Etico, attraverso: 

 la diffusione del documento; 

 la vigilanza sull'effettiva applicazione dei suoi principi; 

 l'applicazione di sanzioni per comportamenti difformi. 
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5.2. Diffusione e attuazione del Codice Etico 

II presente Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i Destinatari. Sono, inoltre, informati sui contenuti 

dello stesso gli individui, i gruppi, le organizzazioni e le istituzioni con cui siano stabilite relazioni d'interesse 

per l'attività della Società.  

Al fine di assicurare la massima diffusione del presente Codice, la Società provvede a: 

 svolgere verifiche sul grado di osservanza delle disposizioni contenute nel Codice Etico; 

 proporre gli aggiornamenti, in relazione all'evoluzione economica, finanziaria e commerciale dell'attività 

aziendale, a eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o gestionale, nonché in rapporto alle 

tipologie di violazioni riscontrate nell'ambito dell'attività di vigilanza. 

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, la Società promuove un piano di 

formazione, differenziato in ragione del ruolo e della responsabilità dei differenti destinatari, volto a 

promuovere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico. 

5.3. Segnalazioni di possibili violazioni 

Chiunque venga a conoscenza di situazioni che possano, anche solo potenzialmente, costituire una violazione 

dei principi e alle disposizioni del presente Codice Etico è tenuto a segnalarle prontamente al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ovvero all’Amministratore Unico della Società o a soggetto da questo designato 

ovvero all’OdV.  

La mancata osservanza dell’obbligo di segnalazione può essere sanzionata. 

Le eventuali sanzioni vengono assunte e irrogate in base al sistema sanzionatorio previsto dal presente Codice 

Etico nonché dal Modello Organizzativo. I rapporti tra i dipendenti e i collaboratori della Società, a tutti i 

livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto. Pertanto, 

è sanzionabile l’abuso dell’obbligo di informazione disciplinato dal presente paragrafo a scopo di ritorsione o 

meramente emulativo. 

5.4. Violazioni e Sanzioni 

L'osservanza delle norme e dei principi del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle 

obbligazioni contrattuali di tutti i rapporti intrattenuti dalla Società con i Destinatari ai sensi e per gli effetti 

della legge applicabile. 

La violazione dei principi e delle disposizioni del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali da parte dei Destinatari, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine all'adozione 

di provvedimenti disciplinari e alla risoluzione del rapporto di lavoro, alla sospensione o risoluzione del 

contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni. 

Le sanzioni comminate dalla Società sono proporzionate alla gravità delle violazioni accertate, conformandosi 

l’esercizio del potere disciplinare ai principi di proporzione e contraddittorio. 

Gli elementi di cui si tiene conto per stabilire il tipo e l’entità delle sanzioni nel caso di violazione del Codice 

Etico sono i seguenti: 

 realizzazione dell’illecito mediante azione o omissione; 

 intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia anche con riguardo 

alla prevedibilità dell’evento; 

 posizione del soggetto rispetto alla Società (se esterno o interno e se, in quest’ultimo caso, in posizione 
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 apicale o sottoposta all’altrui direzione); 

 comportamento complessivo del soggetto con particolare riguardo alla sussistenza o meno di illeciti 

disciplinari; 

 comportamento antecedente o successivo; 

 mansioni del soggetto; 

 posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione; 

 distinzione tra violazioni meramente formali e violazioni che possano comportare conseguenze 

pregiudizievoli per l’ente; 

 entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio della Società; 

 effetto prodotto dall’illecito sul rapporto fiduciario con la Società; 

 eventuale recidiva nella commissione di illeciti (anche disciplinari); 

 altre particolari circostanze che accompagnano la violazione. 

La gravità del comportamento è valutata sulla base dell’elemento soggettivo dell’agente e della frequenza degli 

episodi, mentre le conseguenze sono valutate sulla base della tipologia di problematica riscontrata. 

Ai fini di una maggior specificazione circa i provvedimenti disciplinari irrogabili si rinvia al sistema 

sanzionatorio individuato nel Modello Organizzativo. 

L’irrogazione delle sanzioni disciplinari è disposta dai soggetti specificati nel Modello Organizzativo. 
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1. Introduzione 

Il presente documento specifica le informazioni che i Destinatari e i Soggetti Terzi (per quanto di loro 

competenza) devono far pervenire all’Organismo di Vigilanza della Remedia S.r.l. (la “Società”). Gli obblighi 

di segnalazione e comunicazione all’OdV qui previsti integrano quanto stabilito a tale riguardo nella Parte 

Generale del Modello Organizzativo nonché nei relativi Protocolli e Procedure.  

Tutti i flussi informativi previsti dal Modello Organizzativo, in ogni sua parte, dovranno avvenire – ove non 

diversamente previsto – prontamente al verificarsi dell’evento ovvero almeno annualmente, se il singolo caso 

consente tale tempistica. 

2. Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi 

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’OdV, oltre alla documentazione prescritta secondo 

le procedure contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente 

all’attuazione del Modello Organizzativo nei Processi a Rischio.  

In particolare, i dipendenti, i collaboratori e gli amministratori della Società sono tenuti a riferire all’OdV 

notizie rilevanti e relative alla vita della Società nella misura in cui esse possano esporre la stessa al rischio di 

Reati e/o illeciti ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole 

contenute nel Modello Organizzativo o alla consumazione di Reati e di illeciti. 

L’OdV dovrà essere puntualmente aggiornato su: 

 eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello 

Organizzativo previsti dal Decreto Legislativo in relazione all’attività della Società o comunque a 

comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa; 

 nell’ambito dei Processi a Rischio, il coinvolgimento delle Funzioni aziendali in qualsiasi attività di natura 

ispettiva da parte di organismi pubblici che sia rilevante ai fini di quanto previsto dal Modello Organizzativo 

e dal Decreto Legislativo (Magistratura, Guardia di Finanzia, altre autorità); 

 mutamenti nell’organizzazione o nelle attività che possono influire, direttamente o indirettamente, 

sull’obiettivo di tutela della salute e sicurezza e di tutela ambientale; 

 esiti delle attività di sorveglianza (monitoraggio) interne all’organizzazione; 

 esiti delle attività di reporting interne all’organizzazione; 

 accadimento di incidenti, infortuni, mancati infortuni e/o segnalazione di casi di malattia professionale 

rilevanti; 

 eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, 

dai quali si evinca lo svolgimento delle indagini, anche nei confronti di ignoti per i reati di omicidio colposo 

e lesioni personali colpose; 

 qualsiasi altra informazione relativa all’attuazione o all’efficacia del Modello Organizzativo. 

 

3. Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 

Oltre alle segnalazioni, anche ufficiose, di cui al paragrafo precedente, devono essere trasmesse all’OdV le 

informative concernenti: 

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali 

si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati previsti dal Decreto 

Legislativo; 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento 

giudiziario o amministrativo per i Reati previsti dal Decreto Legislativo; 
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 i rapporti preparati dai responsabili delle diverse Funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di 

controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 

all’osservanza delle norme del Decreto Legislativo; 

 le notizie afferenti all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo con evidenza 

dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di 

archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. 


