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SEZIONE I
IL DECRETO E LE LINEE GUIDA ABI

Sintesi Della disciplina
In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre
2000 n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), recante la «Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica» (nel seguito, per brevità, denominati “Enti”).
Il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio dello stesso anno, introduce nell’ordinamento italiano un peculiare
regime di responsabilità a carico degli Enti per una serie di reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli
stessi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli
Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone
fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. “soggetti in
posizione apicale”), nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti sopra indicati (c.d. “soggetti sottoposti”).
Tale responsabilità, che viene accertata nell’ambito e con le garanzie del processo penale, si aggiunge a
quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.
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.
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione degli illeciti penali espressamente
contemplati nel Decreto, gli Enti nel cui interesse il reato è stato commesso o che da tale commissione
abbiano tratto vantaggio. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione
pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato o di somme di denaro, beni o altre utilità di valore
equivalente; per i casi più gravi sono comminate misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e
concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio
dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi
come meglio evidenziato al paragrafo 2.5.
La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero,
purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’Ente, oltre all’esistenza dei richiamati requisiti che
consentono di collegare oggettivamente il reato all’ente, il legislatore impone inoltre l’accertamento della
colpevolezza dell’ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa
come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’ente medesimo e volte a prevenire lo
specifico rischio da reato.
I reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’Ente sono espressamente indicati
nella Sezione III del Decreto.
Nella sua stesura originaria, la menzionata Sezione prevedeva i soli reati contro la Pubblica
Amministrazione. Per effetto di provvedimenti normativi successivi, il novero dei reati è stato
successivamente ampliato, sino a ricomprendere:

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Indebita percezione, truffa e frode
informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.Lgs. 231/01)
• Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316‐bis c.p.);
• Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente
pubblico o delle Comunità europee (art.316‐ter c.p.);
• Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1,
c.p.);
• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640‐bis c.p.);
• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640‐ter c.p.).
B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)
• Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491‐bis c.p.);
• 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 atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 615‐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 certificatore di firma elettronica (art. 640‐quinquies c.p.)
C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01)
• Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù, alla prostituzione
minorile, alla pornografia minorile, ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni
sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12, d.lgs 286/1998 (art. 416 , comma 6, c.p.);
• Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416‐bis);
• Scambio elettorale politico‐mafioso (art. 416‐ter);
• Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione” (art. 630 c.p.);
• Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis (intendendosi per tali tutti i
delitti commessi avvalendosi 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 di‐ retto 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);
• Delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis;
• Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74,D.P.R.
309/90);
• Associazione a delinquere (art. 416 c.p., per reati diversi da quelli indicati al comma 6 dello stesso
articolo, ai quali è applicato un diverso regime sanzionatorio);
• 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 l. 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.).

D) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione Concussione e corruzione (art. 25,
D.Lgs. 231/01)
•
•
•
•
•
•
•
•

Concussione (art. 317 c.p.).
Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
Circostanze aggravanti (art. 319‐bis c.p.);
Corruzione in atti giudiziari (art. 319‐ter c.p.);
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater);
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

E) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01)
• 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.);
• 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.);
F) Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis-1, D.Lgs. 231/01)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.);
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 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.);

G) Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)
•
•
•
•
•
•
•

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.);
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 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.);
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629‐bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28
dicembre 2005, n. 262, art. 31];
• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2,
c.c.).
•
•
•
•
•
•

H) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e
dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01)
I) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs.
231/01)
J) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01)
•
•
•
•
•
•
•
•

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.).

K) Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)
• Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
• Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).
L) 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. 231/01)
• Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
• Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
M) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)
• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne
risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione,
vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere
i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171‐bis l. 633/1941 comma 1);
• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o
dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati;
distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171‐bis l. 633/1941 comma 2);
• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento,
in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita
o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in
movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali,

multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione,
duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o
importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tute‐ late dal diritto d'autore e da
diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere,
di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171‐ter l. 633/1941);
• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno
o falsa dichiarazione (art. 171‐septies l. 633/1941);
• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma1 lett a) bis);
N) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
(art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)
•
•
•
•

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.).
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso
pubblico e privato di 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 (art.
171‐octies l. 633/1941) .

O) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).
• L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:
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.
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
• Associazione di tipo mafioso (art. 416‐bis c.p.);
• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291‐quater del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3‐bis, 3‐ter e 5, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.
377‐bis c.p.);
• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
P) Abbandono di rifiuti (Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 192)
• Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo. Immissione di rifiuti di qualsiasi
genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. L’art. 192 del D.Lgs. 152/06
prevede che, se "la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di
persona giuridica", la persona giuridica risponde in solido, secondo le previsioni del D.Lgs. 231/01.
Q) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs n. 286 luglio 1998)
• 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.".

(OMISSIS)

SEZIONE III
DESCRIZIONE DEI REATI
Nel presente capitolo vengono approfonditi i reati che potenzialmente potrebbero aver luogo nell’esercizio
dell’attività aziendale.

Reati connessi alla gestione dei fondi pubblici
Art. 24 del Decreto - «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico
per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico».
Le norme sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di “frode nelle sovvenzioni”, con riferimento sia alle
ipotesi di indebita captazione che a quelle di illecita utilizzazione di risorse pubbliche. In particolare, si tutela
la fase dell’istruttoria del finanziamento e della sua erogazione, attraverso la repressione delle condotte di
indebita captazione di erogazioni pubbliche, realizzate tramite l’esibizione di documentazione falsa o
l’omissione di informazioni dovute (art. 316-ter cod. pen.), ovvero tramite la fraudolenta induzione in errore
di terzi (art. 640-bis cod. pen.); nonché la fase successiva all’erogazione, punendo gli abusi consistenti
nell’impiego di finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per finalità
diverse da quelle per la realizzazione delle quali erano stati concessi (art. 316-bis cod. pen.).
Gli articoli del codice penale richiamati nella presente sezione riguardano i finanziamenti pubblici aventi per
oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, enti pubblici, UE); in particolare si evidenziano:
−

l’art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato: mancato utilizzo di finanziamenti pubblici per la
realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse a cui i fondi sono destinati.

−

l’art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: indebito conseguimento, a
favore della Società o della clientela, di finanziamenti pubblici attraverso l'utilizzazione o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero con l'omissione di informazioni dovute.

−

l’art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: attività fraudolenta
consistente nella formazione e utilizzazione di falsi documenti per captare, a favore della Società o della
clientela, finanziamenti pubblici.

Per finanziamenti pubblici si intendono:
1. contributi, ossia concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi
promozionali e produttivi. Possono essere in conto capitale e/o in conto interessi: i primi sono
erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate condizioni; i secondi,
consistono nell’accollo da parte dello Stato e degli enti pubblici di parte degli interessi dovuti per
operazioni di credito, talvolta dell’intero ammontare;
2. sovvenzioni, ossia attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (i.e. senza obbligo di restituzione) e
possono avere carattere periodico oppure una tantum;
3. finanziamenti in senso stretto, ossia atti negoziali, operazioni di credito con cui lo Stato finanzia un
soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogatagli a medio o a lungo termine

con pagamento in parte, o integralmente, degli interessi da parte dello Stato o da altro ente pubblico.
I finanziamenti si caratterizzano per l’esistenza di una obbligazione di destinazione delle somme
ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l’esistenza di una obbligazione di
restituzione, nonché per l’esistenza di ulteriori diversi altri oneri. Rientrano nel concetto di
finanziamento anche tutti i crediti agevolati, restando invece esclusi i finanziamenti aventi rilievo
squisitamente privatistico.

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
In premessa si sottolinea che nell’ambito della Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) sono ricompresi i
seguenti soggetti: lo Stato, i Ministeri, gli Enti pubblici in genere, i Comuni, le Regioni, le Province, gli
organismi pubblici locali, l’Ufficio del Registro, l’Ufficio delle Imposte, la Società d’Italia, la Consob,
l’Ufficio Italiano dei cambi, l’Ufficio del Territorio, gli uffici del Catasto, le Camere di Commercio,
Consorzi pubblici, etc. Inoltre, si ricorda che sono ricompresi anche gli organismi di livello internazionale,
quale, ad esempio, l’Unione Europea.
I risultati dell’attività di Mappatura evidenziano rapporti, più o meno frequenti, con la Pubblica
Amministrazione, intesa in senso lato. Ciò porta all’ipotetica assunzione in svariate attività del rischio di
corruzione, concussione e truffa in danno dello Stato, con contestuale vantaggio, o interesse, della Società.

Frode informatica ai danni dello Stato
È punito «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».
La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso
l’impiego fraudolento di un sistema informatico.
La dottrina dominante ha elaborato tre tipi di condotta quanto al reato di Frode Informatica:

•
•
•

alterazione o immissione di dati;
alterazione del software finalizzata alla frode;
alterazione delle informazioni.

Conseguentemente, ai fini di cui all’art. 24 del Decreto, integra il reato di “Frode informatica in danno dello
Stato”:
− qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico procurando in tal modo alla Società un
ingiusto profitto con danno verso la P.A.;
− qualsiasi intervento (in qualsiasi modo), senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi
contenuti nel sistema o ad esso pertinenti procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con
danno verso la P.A..

Concussione
È punito «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei
suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra
utilità».
Nel reato di concussione, l’operatore Societario incaricato di un pubblico servizio mira a conseguire un
illecito vantaggio abusando della propria funzione.
La pertinenza di tale fattispecie, ai fini di cui al d.lgs 231/01, si delinea solo nell’ipotesi in cui l’operatore
Societario, nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico, costringa o induca taluno a farsi dare o

promettere, nell’interesse o a vantaggio della Società, denaro o altra utilità, giovandosi dello stato di paura o
timore creato nel soggetto passivo a fine di viziarne o eliderne la volontà.
A questo proposito, merita considerare la difficoltà di distinzione e la possibile
interconnessione/ambivalenza tra il reato di concussione e i reati di corruzione; da ciò consegue la necessità
di particolare attenzione da parte dell’impresa, soprattutto qualora vi sia il rischio di forme di concussione
ambientale o di conseguimento di indebiti vantaggi da parte del soggetto passivo della concussione.

Corruzione
Nel reato di corruzione vi è un abuso di funzione e un illecito profitto e le parti coinvolte si trovano in
condizione di parità:
− il privato dà o promette e, con il fatto di corruzione, tende a conseguire un vantaggio illecito a danno
della Pubblica Amministrazione;
− l’incaricato di pubblico servizio si fa corrompere, accettando una retribuzione (denaro o altra utilità)
ovvero la promessa di utilità futura.
Secondo il d.lgs. 231/01 la responsabilità della Società nella fattispecie in esame sussiste:
− nel caso in cui l’operatore Societario assuma la veste del privato corruttore di un soggetto appartenente
alla Pubblica Amministrazione;
− nel caso in cui l’operatore Societario, ove incaricato di pubblico servizio, assuma quella del corrotto.
Gli articoli del codice penale richiamati dall’art. 25 del Decreto sono:
−
−
−
−
−

corruzione per un atto d'ufficio;
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
istigazione alla corruzione;
peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

L’oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d’ufficio (cd. corruzione
propria) che da un atto d’ufficio (c.d. impropria). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si
riferisca ad un atto che l’incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. antecedente) dal caso
in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. susseguente).

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la
presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di
informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici
o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Malversazione
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.

Corruzione per lo svolgimento delle funzioni
Fuori dei casi previsti dagli articoli 318 e 319, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, in relazione
allo svolgimento della funzione è punito con la pena dalla reclusione da due a cinque anni. Se l'accettazione
dell'utilità o della sua promessa è finalizzata ad asservire continuativamente, in tutto o in parte, la funzione si
applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Truffa in danno dello Stato
È punito «chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto
profitto con danno dello Stato o di un altro ente pubblico».
Il delitto di truffa consta essenzialmente di quattro elementi:
− una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall’agente e concretatasi nei c.d. artifizi o raggiri;
− l’induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifizi o raggiri;
− il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della induzione in
errore;
− un danno patrimoniale subito dalla vittima con conseguente ingiusto profitto per l’agente.
Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con altrui danno anche
se tale profitto non corrisponde in toto alla previsione o alla finalità dell’agente.
La fattispecie criminosa per le finalità di cui al Decreto è la truffa aggravata, ossia perpetrata a danno dello
Stato o di altro ente pubblico da parte della Società che agisce in qualità di agente della truffa. Si può
configurare una responsabilità qualora tali truffe siano perpetrate dall’operatore Societàrio a vantaggio o
nell’interesse della Società stessa.

Reati Societari
La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile,
se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da
persone sottoposte alla loro vigilanza.

L’articolo 25 ter del d.lgs. 231/01 è stato introdotto dal d.lgs. 61/02 che ha riformato la disciplina dei reati
societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società.
Una delle condizioni indicate dall’art. 25 ter è che il soggetto attivo del reato, deve aver agito nell’interesse
della società, vale a dire deve avere agito mirando ad ottenere un risultato per la società stessa, risultato che
può anche non essere stato, in concreto, raggiunto.
Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia
conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.
Per i reati indicati dall’articolo 25 ter, i soggetti che possono essere interessati sono:
– Amministratori;
– Direttori Generali;
– Liquidatori;

–

Persone sottoposte alla vigilanza dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3, in quest’ultima ipotesi solo qualora
il fatto non si sarebbe realizzato se i suddetti soggetti apicali avessero vigilato in conformità degli
obblighi inerenti alla loro carica.

Come si vede, sono esclusi i sindaci, in quanto non possono essere considerati soggetti in posizione apicale,
né tantomeno sottoposti ad alcun soggetto in posizione apicale.
Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all’articolo: 2624 codice civile “Falsità
nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione” in quanto reato proprio delle società di
revisione.

False comunicazione sociali
Sono puniti «gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono
fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o
del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione».

Impedito controllo
Sono puniti «gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque
ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri
organi sociali o alle società di revisione».
Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l’ipotesi prevista
dal secondo comma dell’art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai
soci.

Reati sul Capitale
Indebita restituzione dei conferimenti
Sono puniti «gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono,
anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell’obbligo di eseguirli».

Illegale ripartizione di utili e riserve
Sono puniti «gli amministratori che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, 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».

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Sono puniti «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».

Operazioni in pregiudizio dei creditori
Sono puniti «a querela della persona offesa, 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».

Formazione fittizia del capitale
Sono puniti «gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente
il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore
nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in
natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione».

Indebita ripartizione dei beni sociali
Sono puniti «a querela della persona offesa, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del
pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessario a soddisfarli».

Corruzione tra privati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della
promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni.
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.
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le
pene ivi previste.

Illecita influenza
È punito «chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di
procurare a sé od altri un ingiusto profitto».

Reati ex Legge 146/2006 e Legge 231/2007 così detti “ Reati associativi “
Associazione a delinquere
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.
• Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
• I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
• Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da
cinque a quindici anni.
• La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

•

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p.,
si applica la reclusione da 5 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma e da 4 a 9 anni nei casi
previsti dal secondo comma.

Si tratta di reato comune. L’agente può essere chiunque. Il reato ha struttura necessariamente plurisoggettiva:
per la sua sussistenza occorrono almeno tre o più persone che si associano in una organizzazione criminale
La condotta consiste nella creazione di una organizzazione seppur rudimentale volta a commettere una serie
indeterminata di delitti e si estrinseca nella partecipazione di ciascun soggetto alla creazione e al
mantenimento della struttura organizzativa stessa o alla commissione, come intraneus, dei delitti scopo.
La pena per i capi, promotori, organizzatori e per coloro che costituiscono l'associazione è la reclusione da 3
a 7 anni. Per i partecipi da 1 a 5 anni di reclusione

Associazione a delinquere di tipo mafioso
Per la descrizione del reato di associazione si rinvia al paragrafo 3.7.1., gli elementi distintivi per
l’imputazione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso sono di seguito elencati:
• L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il
controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il
libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
• 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. 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.
Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione
da cinque a dieci anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da
sette a dodici anni.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono
l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Si tratta di reato comune. L’agente può essere chiunque. Il reato ha struttura necessariamente plurisoggettiva:
per la sua sussistenza occorrono almeno tre o più persone che si associano in una organizzazione criminale
La stessa condotta del reato di associazione per delinquere caratterizzata però dalla tipologia dei mezzi usati
e dei fini perseguiti dall'associazione di tipo mafioso. Ossia quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di 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

Tale reato viene punito con una pena da 7 a 12 anni di reclusione per coloro che promuovono, dirigono o
organizzano l'associazione. Da 5 a 10 anni di reclusione per i partecipanti.

Riciclaggio
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, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
1.032 euro a 15.493 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena
della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 (Art. 648, ultimo comma, c.p.: 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).

Impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita
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 1.032 euro a 15.493 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è
diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 (Art. 648, ultimo comma, c.p.: 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).

Si tratta di reati comuni: Chiunque, fatta eccezione per il soggetto autore o concorrente nel reato
presupposto, ossia nel reato dal quale provengono il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte previste
dagli Artt. 648 bis e 648 ter c.p.
Art. 648 ter c.p.: impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto in attività economiche o
finanziarie. Dolo generico.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità
Giudiziaria
Chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non
rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Favoreggiamento Personale
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori
dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle
ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della
reclusione non inferiore a due anni (2). Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa,
ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che
non ha commesso il delitto.
Si tratta di reato comune: chiunque, ad eccezione dell'autore o del concorrente nel delitto presupposto
Può essere commesso con l’intenzione di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi
alle ricerche di questa dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione; la pena prevista è la reclusione fino a 4 anni.

Ricettazione
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 euro a 10.329 euro.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [ 648-bis] 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.

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Omicidio Colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
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 dodici .

Lesioni Personali Colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la
multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a
un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire
seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è
della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la
pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione
duecentomila a due milioni quattrocentomila
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.

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.

Reati in materia di violazione del diritto d’autore
In particolare, i delitti introdotti dall’art. 25-novies sono:

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni
di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1
letto. a-bis);
Il delitto di cui all’art. 171 primo comma, lettera a-bis, punisce la messa a disposizione del pubblico,
attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di
ingegno protetta o di parte di essa.
L’inserimento della previsione nel Decreto mira a responsabilizzare tutte quelle aziende che gestiscono
server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d’autore. La norma tutela
l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere vanificate le proprie aspettative di
guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.
Dal punto di vista soggettivo, basta a configurare il reato, il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà
di porre in essere la condotta descritta dalla norma.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione,
distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione
in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi
per elaboratori (art. 171 bis, comma 1);
Il primo comma dell’art. 171 è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l’abusiva duplicazione,
per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o
detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i
dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.
La condotta può consistere anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni
condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro.
Il riferimento all’abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell’agente
debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extra-penali che regolano la materia.
Infine, nell’ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela
penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto 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.
Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o
reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di
dati (art. 171 bis, comma 2);
Il secondo comma dell’art. 171-bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza
nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o

dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; nell'estrazione o reimpiego della banca dati; nella
distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.
Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o
metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con
esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

Reati in materia di ambiente ex D.lgs. n. 121/2011
Il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti giuridici anche in materia ambientale ed
ha previsto :

Uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette Art. 727 bis c.p.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide un esemplare appartenente ad una specie animale selvatica
protetta è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l’arresto da uno a sei mesi fino o con
l’ammenda fino a 4.000 euro.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche
protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell’allegato I della direttiva
2009/147/CE.

Delitto di danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 733 c.p.
Chiunque distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all’interno di un sito protetto è
punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.”.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale, per ‘habitat all’interno di un sito protetto’ si
intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma
dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie
per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, della
direttiva 92/43/CE.

Reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Capo I e II artt. 137 , 190, 256 e 260
Sanzioni penali Art.137
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione,
oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o
revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a
diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a
tre anni.

Abbandono di rifiuti Art. 192
L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque
superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai
commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di
godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti
effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone
con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede
all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona
giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che
siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art 256 c.3
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due
anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.
Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro
cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 260
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 del codice penale,
con la limitazione di cui all'art. 33 del medesimo codice.
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.

Reati previsti dal D.Lgs 6 novembre 2007, n.202
Inquinamento doloso Art. 8
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 euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità
delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda
da euro 10.000 ad euro 80.000.. 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.

Inquinamento colposo Art. 9

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 euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità
delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e
l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di
particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali.

Delitti in materia di concorrenza e commercio
Turbata libertà dell’industria o del commercio Art. 513 c.p.
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 lire duecentomila a due milioni.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza Art. 513 bis c.p.
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. 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.

Frodi contro le industrie nazionali Art. 514 c.p.
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 lire un milione. 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.

Frode nell’esercizio del commercio Art. 515 c.p.
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 lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la
pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila.

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

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Art. 517
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 un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari Art 517-quater.
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
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.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
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

Delitti contro la personalità individuale
Riduzione in schiavitù Art. 600 c.p.
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 a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è
punito con la reclusione da otto a venti anni.
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 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.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi

Tratta e commercio di schiavi Art. 601 c.p.
Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine
di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la
costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità
fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di
altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio
dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di
minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona
offesa al prelievo di organi.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.Lgs n. 286 luglio 1998)

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."
D.Lgs 286/1998
Art 22 c. 12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto,
nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Art 22 c.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.

