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Allegato A - Appendice normativa 

1. Principali disposizioni del D.Lgs. 231/2001

Articolo 4 - Reati commessi all'estero 

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti
aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati
commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato
commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della
giustizia, si procede contro ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di
quest'ultimo.

Articolo 5 - Responsabilità dell'ente 

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

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

e 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. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito

nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Articolo 6 - Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera
a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a

prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli 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 hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di

organizzazione e di gestione;

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

lettera b).
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2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i

modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione 

delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la

commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle

misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere

a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di

condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto

precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente,

di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali

garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della

segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità

informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del

segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei

confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo

o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (1)

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le

segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del

lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche

dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo (2) .

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono

altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché

qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E'

onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni

disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del

segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle

condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali

misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa (3).

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le

esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=829676&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di 

concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla 

idoneità dei modelli a prevenire i reati (4). 

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1,

possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il

comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di

vigilanza di cui al comma 1, lettera b) (5).

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche

nella forma per equivalente.

(1) Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

(2) Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

(3) Comma inserito dall'articolo 2, della Legge 30 novembre 2017, n. 179.

(4) Vedi l'articolo 8, comma 1, del D.M. 26 giugno 2003, n. 201.

(5) Comma inserito dall'articolo 14, comma 12, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a
decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L.
183/2011.

Articolo 7 - Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione 
dell'ente 

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la
commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di
direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente,

prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di

organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello

verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione

nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel

rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti

nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure

indicate nel modello.

Articolo 9 - Sanzioni amministrative 

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;
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b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di
quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 23 - Inosservanza delle sanzioni interdittive 

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una
sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti
inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del
quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le

sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

2. Elenco dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/20011

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente

pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in

danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001):

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, 

comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente 

pubblico, 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. “

1
 Aggiornato alla data del 22 gennaio 2020 (ultimo provvedimento inserito: Legge 19 dicembre 2019, n. 

157)
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3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste

dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)2.”

Dettaglio normativo: 

• Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

• Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640  co 2 n. 1 c.p.);

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008]

“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)3”.

Dettaglio normativo: 

2
 Sanzioni amministrative (art. 9, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 8) 

(omissis) 
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un

pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già

concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
3
 Cfr. precedente nota 2. 
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• Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)4

• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici (art. 615-quater c.p.)

• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-

quinquies c.p.)

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quater c.p.)

• Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire o interrompere

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo

Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-

quinquies c.p.)

• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
(art. 640-quinquies c.p.)

• Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
(art.1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, come convertito, con
modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo

aggiunto dalla L. n. 94/2009; modifiche ai reati presupposto introdotte dalla L.

69/2015 e dalla L. n. 236/2016]

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto

comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si

applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice

penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera

a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da

trecento a ottocento quote.

4
 La fattispecie si riferisce ai reati di falsità in un documento informatico pubblico o privato avente 

efficacia probatoria ex art. 491 bis c.p.” (v. Parte Speciale F MOGC 231 Rai). 
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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 25, 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 36”.

Dettaglio normativo: 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) [articolo modificato dalla L. n.
236/2016];

• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato
dalla L. n. 69/2015]. Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416 bis (forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva) ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dal precitato art. 416 bis c.p.;

• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), come modificato dalla l.
43/2019;

• Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.)

• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

(art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

• Termini di durata massima delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.)7

4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione

(Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo da ultimo modificato dalla L. n. 3 /2019]

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 

3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.  

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

5
 Cfr. precedente nota 2. 

6
 Sanzioni interdittive applicate in via definitiva (art. 16, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) 

(omissis) 

3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di

consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è
sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 17.
7

L’art. 2 co. 3 L. n. 110/1975, rubricato “Armi e munizioni comuni da sparo”, recita: “Sono infine 
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 proietti 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 la commissione consultiva di cui all’art. 6 escluda, in 
relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona” 
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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 28, 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, lett. 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’art.

5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per

evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le

prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle

somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno

determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a

prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata

stabilita dall’articolo 13, comma 2”.

 Dettaglio normativo: 

• Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla

L. n. 190/2012, L. n. 69/2015, L. n. 3/2019]

• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo

modificato dalla L. n. 69/2015]

• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n.
69/2015]

• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto
dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

• Peculato, concussione, induzione indebita 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 (art. 322

bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]

8
 Cfr. precedente nota 2. 
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• Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti

o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto

dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001;

modificato dalla L. n. 99/2009; modifiche ai reati presupposto introdotte dal

D.Lgs. 125/2016]

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità 

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

riconoscimento, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

a) per il delitto di cui all’articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento

quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a

cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all’articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in

relazione all’articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all’articolo 454, ridotte da

un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie

fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all’articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c)

e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all’articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a

trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento

quote. 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460,

461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste

dall’articolo 9, comma 29 per una durata non superiore ad un anno.”

Dettaglio normativo: 

• Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di

monete falsificate (art. 453 c.p.)

• Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.

455 c.p.)

• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

9
 Cfr. precedente nota 2. 
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• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o

messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

• Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico

credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione

di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,

modelli e disegni (art. 473 c.p.)

• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

“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 210.”

Dettaglio normativo: 

• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

• Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà

industriale (art. 517-ter c.p.)

• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti

agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

10
 Cfr. precedente nota 2. 
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7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n.

61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.

38/2017]

“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);

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo

comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a

duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del

codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle

società di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile,

la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di

revisione, previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la

sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma,

del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’articolo 2632 del

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’articolo 2626

del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista

dall’articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a

duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società

controllante, previsto dall’articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria

da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’articolo 2629

del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori,

previsto dall’articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a

seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’articolo 2636 del

codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’articolo 2637 del codice civile e per il

delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo

2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
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s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di

vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile,

la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma

dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a 

seicento quote, e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’art. 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.” 

3. 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.”

Dettaglio normativo: 

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

• Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

• False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo

modificato dalla L n. 69/2015]

• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

• Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.

2628 c.c.)

• Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

• Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla

legge n. 262/2005]

• Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; articolo

da ultimo modificato con D.Lgs. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs.
38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

• Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.

2638, comma 1 e 2, c.c.)
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8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti

dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

“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 211, 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 312.

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.”

Dettaglio normativo: 

• Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione

dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

• Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis. 1)

• Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)

• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

• Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)

• Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270

quinquies c.p.)

• Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.)

[articolo aggiunto dalla L. n. 153/2016]

• Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)

[articolo aggiunto dalla L. n. 153/2016]

11
 Cfr. precedente nota 2. 

12
 Cfr. precedente nota 5. 
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• Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);

• Confisca (art. 270 septies c.p.)

• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

• Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

• Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 153/2016]

• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

• “Istigazione a commettere alcuno dei delitti di cui sopra (art. 302 c.p.)”;

Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

(D.L. 15.12.1979 n. 625 convertito, con modificazioni, in L. 6.2.1980 n. 5, recante

“misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica”);

• Delitti comunque posti in essere in violazione dell’art. 2 Convenzione internazionale

per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre

1999 e ratificata dall’Italia con Legge 14 gennaio 2003, n. 7;

• eventuali leggi speciali, alla luce del rinvio generico operato dal co. 4 dell’art.25-

quarter;

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n.

231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

“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 213, 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 314.”

Dettaglio normativo: 

• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

[articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato da ultimo dalla L. n.

199/2016]

13
 Cfr. precedente nota 2. 

14
 Cfr. precedente nota 5. 
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“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 215, 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 316.”

Dettaglio normativo: 

• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

• Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

• Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

• Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)

• Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio

2006 n. 38]

• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-

quinquies c.p.)

• Tratta di persone (art. 601 c.p.)

• Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

• Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) [articolo aggiunto
dalla L. 199/2016]

• Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto

dalla L. n. 62/2005]

15
 Cfr. precedente nota 2. 

16
 Cfr. precedente nota 5. 
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“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. 5817, 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.”

Dettaglio normativo: 

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998, come modificato dal
D. Lgs n. 107/2018, recante Norme di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento UE 596/2014)

• Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D.
Lgs n. 107/2018, recante Norme di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento UE 596/2014)

Responsabilità dell’ente (art. 187-quinquies D. Lgs. N. 58/1998) [Articolo inserito 
dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) 
e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107]. 

“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.

17
L’art. 39, comma 1 (Aumento delle sanzioni penali e amministrative) della L. n. 262 del 28 

dicembre 2005 ha disposto che “Le pene previste dal […] testo unico di cui al decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 […], sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, 

capo II, del codice penale”.

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2128681&idUnitaDoc=6608979&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=4179372&idUnitaDoc=24206635&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=11&idDocMaster=4179372&idUnitaDoc=24206635&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli

6 , 7, 818 e 1219 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”.

Dettaglio normativo: 

 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni
privilegiate (art. 14 Reg. 16 aprile 2014, n. 596)

 Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. 16 aprile 2014, n. 596)

12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della

salute sul lavoro (Art. 25- septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo inserito dall’art.

9, comma 1,  L. 3 agosto 2007, n. 123 e, successivamente, così sostituito dal

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;]

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con 

violazione dell'articolo 55, comma 220, del decreto legislativo attuativo della delega di cui 

18
 Autonomia della responsabilità dell’ente (art. 8, D. Lgs. n. 231/2001) 

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa
amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato
alla sua applicazione.
3. L'ente può rinunciare all'amnistia.
19

 Casi di riduzione della sanzione pecuniaria (art. Art. 12, D. Lgs. n. 231/2001) 
1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento
milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha
ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento
di primo grado:
a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di
quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la
sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.
20

 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (art. 55, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
(omissis) 
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.

(omissis) 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=1803997&idUnitaDoc=5579632&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Normativa
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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 221, 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 222,

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 223, per una durata non superiore a sei mesi.”

Dettaglio normativo: 

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo

aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n.

90/2017]

“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 624 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.”

21
 Cfr. precedente nota 2. 

22
 Cfr. precedente nota 2. 

23
 Cfr. precedente nota 2. 

24
 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente (art. 6, comma 3 D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231) 
(omissis) 
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al
comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti,
comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro
trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
(omissis)
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Dettaglio normativo: 

• Ricettazione (art. 648 c.p.)

• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

• Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n.

231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma,

lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22

aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 225, per una durata non superiore ad un anno.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del
1941.”

Dettaglio normativo: 

• Reati previsti dall’articolo 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 L. 22 aprile 1941, n.
633

• Reati previsti dall’articolo 171-bis L. 22 aprile 1941, n. 633

• Reati previsti dall’articolo 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633

• Reati previsti dall’articolo 171-septies L. del 22 aprile 1941, n. 633

• Reati previsti dall’articolo 171-octies L. 22 aprile 1941, n. 633

• Articolo 174-quinquies L. 22 aprile 1941, n. 633

15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo inserito

dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2 comma 1,

D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ]

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si 

applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.” 

Dettaglio normativo: 

25
 Cfr. precedente nota 2. 
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• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

16. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal

D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]

“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:
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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’art. 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento

quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso

previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a

duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo

periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote

nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a

duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si

applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la

sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta

a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima

legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di

commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad

un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso

di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo

a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione

di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di

reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di

commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre

anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge



23 
Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2020

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 226, 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 327, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”

Dettaglio normativo: 

• Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

• Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

• Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

• Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

• Delitti associativi aggravati ovvero associazione a delinquere  diretta a commettere
delitti contro l’ambiente e associazione di tipo mafioso finalizzata  a commettere delitti
contro l’ambiente 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 (art. 452-octies c.p.);

• Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

• Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis
c.p.)

• Reati previsti dall’articolo 1, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

26
 Cfr. precedente nota 2. 

27
 Cfr. precedente nota 6. 
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• Reati previsti dall’articolo 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

• Reati previsti dall’articolo 3-bis, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

• Reati previsti dall’articolo 6, Legge 7 febbraio 1992, n. 150

• Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul

suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da

parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

• Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n. 152/2006, art. 256)

• Bonifica dei siti (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

• Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei

formulari (D. Lgs n. 152/2006, art. 258)

• Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

• Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
[introdotto dal D.Lgs. n.21/2018, abrogando l’art. 260 D. Lgs. n. 152/2006])

• Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs n. 152/2006, art.
260-bis)

• Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

• Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8 co 1 e 2 D. Lgs
n.202/2007)

• Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co 1 e 2 D. Lgs.
n. 202/2007)

• Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, “Misure
a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”, art. 3)

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies,

D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla

Legge 17 ottobre 2017, n. 161]

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 

100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. 

1-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.
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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.”

Dettaglio normativo: 

• Procurato ingresso illecito di stranieri (art. 12 co 3, 3 bis e 3 ter D. Lgs. n. 286/1998);

• Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 co 5 D. Lgs n. 286/1998
recante T.U. sull’immigrazione e la condizione dello straniero);

• Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co 12 bis D. Lgs.  n.

286/1998).

18. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto

dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modifiche ai reati presupposto introdotte

dal D.Lgs. n. 21/2018]

“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.”

Dettaglio normativo: 

• Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica

e religiosa (art. 604-bis c.p.) [articolo introdotto dal D. Lgs. n. 21/2018 che ha

abrogato l’art. 3 della Legge 13 ottobre 1975, n. 654]

• Crimine di genocidio (art. 6 della Legge 12 luglio 1999, n. 232)

• Crimini contro l'umanità (art. 7 della Legge 12 luglio 1999, n. 232)

• Crimini di guerra (art. 8 della Legge 12 luglio 1999, n. 232)

19. 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. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

“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
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articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una 

durata non inferiore a un anno.” 

Dettaglio normativo: 

• Frodi in competizioni sportive (art. 1 della Legge 13 dicembre 1989, n.401)

• Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4 della Legge 13

dicembre 1989, n.401)

20. Reati tributari (art.25-quinquesdecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo inserito dall’ art.

39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L.

19 dicembre 2019, n. 157]

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo

2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a

cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a

quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3,

la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,

previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti,

previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo

10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo

11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un

profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo

9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

Dettaglio normativo: 

• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

• Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

• Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n.
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74/2000) 

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

21. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art.

12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito

della filiera degli oli vergini di oliva]

“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.”

• Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

• Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

• Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

• Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti,

modelli e disegni (art. 473 c.p.)

• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

• Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti

agroalimentari (art. 517quater c.p.)

22. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la

responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in

modalità transnazionale]

“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”

Articolo 3. Definizione di reato transnazionale
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1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la

pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un

gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua

preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale

organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

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

Articolo 10. Responsabilità amministrativa degli enti 

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 228, 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 329, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231.

5. (abrogato)

6. (abrogato)

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all’articolo 12,

commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, e successive modificazioni, si applica all’ente la sanzione amministrativa

pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano

all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 230, 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.”

28
 Cfr. precedente nota 2. 

29
 Cfr. precedente nota 5. 

30
Cfr. precedente nota

 
2

.
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Dettaglio normativo: 

• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5,

del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

(art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

(art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

23. Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di
manifestazioni sportive (art. 1 sexies del D.L. n. 28/2003 come modificato dall’art. 17
D. L. 53/2019 che ha modificato l)

“1. Chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di 
accesso alle manifestazioni sportive è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
2.500 a 10.000 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo per il 
contravventore che ceda o metta in vendita i titoli di accesso a prezzo maggiorato rispetto a 
quello praticato dalla società appositamente incaricata per la commercializzazione dei 
tagliandi. Nei confronti del contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni 
di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 

1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

3. Articolo 45 Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (1) 

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una
società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un
contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei
ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano,
provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali
contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale (2).

2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4,
comunque garantisce (3):

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico
servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio
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nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; 

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate
all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale,
con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute
di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito
ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono
escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori31 ;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in
tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla
legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle
autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei
movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di
rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi
all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della
cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la
diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo
nazionale (4);

f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e
ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta
e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse
pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle
autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai
minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima
infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo
l'accesso del pubblico agli stessi;

j) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire

31
 Con specifico riferimento alle ore di trasmissione destinate all'informazione , l'art. 9, comma 1, della 

Legge n. 166/2016 stabilisce che "il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimedia/e di cui 
a/l'artico/o 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce che, 
ne/l'ambito delle ore di trasmissione destinate a/l'informazione, ai sensi del citato articolo 45, comma 2, 
lettera b), un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e 
di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere". 
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dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004; 

k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle
infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;

l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38;

n) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale
attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie
redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di
quanto previsto alla lettera f) (5);

o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap
sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 6 (6);

p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in
particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione
delle culture e degli strumenti linguistici locali;

q) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro
autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico
servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le
esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali (7).

3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di
Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle
trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità
nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua
tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società
concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano
nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo
non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta
convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano (8).

3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro
5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo
onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente
versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo,
quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero (9).
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4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di
ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee guida
sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle
mutate esigenze culturali, nazionali e locali (10).

4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con
l'Autorità, di cui al comma 4 (11).

5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di
attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di
altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei
pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale (12).

(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 28 dicembre

2015, n. 220.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della Legge 28 dicembre

2015, n. 220.

(3) Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 28 dicembre 2015,

n. 220.

(4) Lettera modificata dall'articolo 21, comma 4-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66,

convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

(5) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della Legge 28 dicembre 2015,

n. 220.

(6) Lettera modificata dall'articolo 17, comma 1, lettera vv), del D.Lgs. 15 marzo

2010, n. 44 e dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della Legge 28 dicembre 2015, n.

220.

(7) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della Legge 28 dicembre

2015, n. 220.

(8) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della Legge 28 dicembre 2015,
n. 220.

(9) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della Legge 28 dicembre 2015,
n. 220.

(10) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e g), della Legge 28

dicembre 2015, n. 220.

(11) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), della Legge 28 dicembre

2015, n. 220.

(12) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge 28 dicembre

2015, n. 220.




